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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 7 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.
________________________________________________________________________________
Assunto il 27/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 535
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3994 del 28/03/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI LITORALI A SEGUITO DELLE MAREGGIATE
CHE HANNO INTERESSATO LA COSTA TIRRENICA CALABRESE NEI GIORNI 21 E 22
MARZO 2018 (PROVINCE DI COSENZA, CATANZARO E VIBO VALENTIA) - (D.G.R. 338/2018)
- LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI ACCONTO AL COMUNE DI TORTORA.

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
VISTO:

-

la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
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.”;
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”;
la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”, artt. 43 e 45;
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);
le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
la Delibera di G.R. n. 541 del 16.12.2015 “Approvazione nuova Struttura organizzativa della
G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura
Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013" che
stabilisce che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono
transitoriamente in vigore;
il DDG n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura
Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
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 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire
maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale;
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 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)”;
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)”;
la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione,
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
la D.G.R. n. 643 del 18.12.2018, con cui è stato individuato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

-

Il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato nominato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

-

il D.D.G. n. 37 del 09.01.2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 7
“Interventi a difesa del suolo”;
PREMESSO CHE
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-

con Deliberazione n. 98 del 22 marzo 2018, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, veniva richiesta al
Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle forti mareggiate che hanno
colpito la costa tirrenica della Regione Calabria, province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, nelle
giornate del 21 e 22 marzo 2018, a seguito delle quali venivano segnalate numerose criticità dalle
Autorità dei Comuni colpiti dagli eventi;

-

sulla base delle segnalazioni pervenute venivano evidenziati in relazione alle avverse condizioni
meteoriche danni alle infrastrutture e strutture pubbliche, nonché agli insediamenti privati con gravi
pregiudizi alla viabilità ed alle normali condizioni di vita, e per tale ragione l’U.O.A. Protezione Civile
procedeva nell’immediato ad effettuare alcuni sopralluoghi nei territori comunali più colpiti, supportando
le Autorità territorialmente competenti;

-

con la Deliberazione n. 98/2018 veniva successivamente integrata con successivo atto deliberativo
della Giunta Regionale n. 187 del 28 maggio 2018 estendendo l’area interessata dagli eventi avversi
meteo-marini fissando l’area determinata nella zona costiera tirrenica calabrese fra il Comune di Tortora
(CS) e quello di Ricadi (VV);

-

al fine di effettuare una valutazione compiuta dei danni prodottisi è stato istituito un apposito gruppo di
lavoro formato da tecnici esperti dell’U.O.A. Protezione Civile, del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità e del Dipartimento Presidenza, ai quali è stata demandata la predisposizione del
relativo rapporto di intervento;
CONSIDERATO CHE

-

dall’analisi del suddetto rapporto di intervento e dalle schede in esso contenute, relative alle località dei
singoli Comuni che hanno subito danni per effetto delle mareggiate del 21-22 marzo 2018, gli uffici del
Settore 7 hanno individuato, tra le somme accertate dai tecnici comunali e da quelli del suddetto gruppo
di lavoro, le somme strettamente necessarie per nuovi interventi finalizzati al ripristino delle strutture
danneggiate, distinguendole da quelle individuate per gli interventi di realizzazione di opere di protezione
costiera, per un importo complessivo pari a € 1.593.575,56;

-

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 30.07.2018, per come risulta nell’allegato D della
stessa, si è deciso di utilizzare gli accantonamenti finanziati dalle quote vincolate del risultato di
amministrazione di parte capitale per l’importo complessivo di € 1.593.575,56 – destinato a “Spese per
la realizzazione di interventi relativi al ripristino dei litorali a seguito di mareggiate – completamenti (art.
1, comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo-Regioni del 22 febbraio
2018)”, allocando le suddette somme sul Capitolo U9090101301, oggi resi disponibili;

-

nella stessa deliberazione viene specificato che rientrano nelle priorità della Giunta Regionale la
realizzazione di investimenti diretti ed indiretti nell’ambito, tra gli altri, di infrastrutture idrauliche,
idrogeologiche e di difesa del suolo;

-

la deliberazione ha fissato al 31 dicembre 2018 la data ultima per provvedere ad assumere gli impegni
di spesa, relativamente ad un crono-programma di esigibilità nella stessa stabilito e conforme a quanto
indicato nell’Intesa tra lo Stato e le Regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018;

-

trattasi di riallocazione di avanzi, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 30.07.2018,
avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ANNUALITA 2018 PER
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ASSEGNATE AI SENSI DEI
COMMI DAL 495 AL 500 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 NONCHE' DELL'INTESA TRA LO
STATO E LE REGIONI SANCITA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2018”, per i quali le relative
somme sono state già accertate e riscosse;
CHE con decreto n. 15389 del 17.12.2018 è stato concesso ai Comuni oggetto della ricognizione
effettuata dal gruppo di lavoro appositamente costituito, un finanziamento complessivo di € 1.593.575,56
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ripartito per ciascun Ente Attuatore, finalizzato a realizzare interventi relativi a conseguire il ripristino dei
litorali danneggiati a seguito di mareggiate – completamenti (art. 1, comma 495 e seguenti, Legge 11
dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo-Regioni del 22 febbraio 2018) e approvato lo schema di
convenzione relativo agli interventi di che trattasi;
CHE è stata stipulata la Concessione rep. n. 3991 del 05.02.2019 tra la Regione Calabria e l’Ente
Beneficiario Comune di Tortora, inserito nell’elenco dei suddetti Comuni, per l’importo finanziato di €
110.000,00;
CHE il Comune di Tortora ha richiesto l’erogazione della rata di acconto, trasmettendo documentazione
di spesa attestante l’esecuzione dei lavori e ulteriori spese per un importo complessivamente maturato
pari a € 46.083,20;
CHE ai fini di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’intervento, verrà
erogato un ulteriore somma pari al 30% del costo residuo dell’intervento per un importo pari a €
19.175,04=(€ 110.000,00 - € 46.083,20)x30%;
CHE, sulla scorta della predetta documentazione inviata, è possibile procedere alla liquidazione, in
favore del Comune di Tortora, per l’attuazione del citato intervento, della somma di € 65.258,24 (€
46.083,20 + € 19.175,04) a carico dei fondi previsti dal Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del
30.07.2018, avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ANNUALITA
2018 PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ASSEGNATE AI
SENSI DEI COMMI DAL 495 AL 500 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 NONCHE'
DELL'INTESA TRA LO STATO E LE REGIONI SANCITA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2018 a
valere sul capitolo n. U9090101301 del Bilancio della Regione Calabria per il corrente esercizio
finanziario;
VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 3841/2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto;
VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, avente ad oggetto: Nuove
disposizioni per l’assunzione di impegni e liquidazioni;
VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del
20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) –
Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria dal capitolo di spesa n. U9090101301 del
bilancio regionale 2019;
VISTA la nota n. 4077 del 20.06.2008 in atti presso questo Dipartimento dal 30.07.2008, del
Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che detta ulteriori disposizioni sui trasferimenti in favore delle
pubbliche amministrazioni, in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.M. n.40 del
18.01.2008;
CONSIDERATO CHE, per il provvedimento in oggetto, non si ha l’applicabilità di cui al DPR n.602/1973
e al D.M. n.40 del 18.01.2008, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato, in quanto trattasi di
trasferimento di fondi tra soggetti pubblici;
PRESO ATTO della nota n.3052/DG del 19.08.2008 che, in conformità alla direttiva del Dipartimento
Bilancio di cui sopra, rende noto a Equitalia S.p.A. che, per le liquidazioni a soggetti pubblici, non verrà
inoltrata richiesta di verifica ai sensi del D.M. n.40 del 18.01.2008;
VISTA la nota n.134228 del 16.04.2012, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che detta ulteriori
disposizioni sui trasferimenti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, soggetti a qualsiasi titolo al
sistema di tesoreria unica;
VISTO che, in aderenza alla disposizione di cui sopra, la liquidazione dovrà essere disposta sulla
contabilità speciale, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi;
ATTESTATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
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ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa di cui dell’art.45 della L.R.
04.02.2002 n.8;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative su proposta del Responsabile del Procedimento;
D E C R ETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:
1.
Di autorizzare l’accreditamento della somma di € 65.258,24, in favore del Comune di
Tortora, quale liquidazione della spesa rendicontata, mediante operazione di girofondi, disposto sulla
contabilità speciale, sottoconto infruttifero, per “Lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata
del 21.03.2018 e messa in sicurezza dei litorali”;
2.
A tale spesa si farà fronte con parte dell’impegno n. 8580/2018 sul capitolo n. U9090101301
del Bilancio della Regione Calabria per il corrente esercizio finanziario;
3.
Ai sensi dell’art. B4 della D.G.R. n. 370 del 24.09.2015 si da mandato alla ragioneria
generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa;
4.
Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento n.6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta
del Dirigente Generale del Dipartimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCUSO PIERLUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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