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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/ 2000”;
- la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
- la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 che ha rimodulato “l’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale”;
- la D.G.R. n. 784 del 27 Ottobre 2008, avente ad oggetto “Definizione e Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e
degli Obiettivi Operativi del POR Calabria FSE 2007/2013”, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 6711 del 17/12/07;
- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto: “Approvazione della nuova Macrostruttura della Giunta
Regionale”;
- la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale, nelle more dell'individuazione dei Dirigenti Generali dei
Dipartimenti di cui alla D.G.R. 19/2015, sono stati conferiti gli incarichi di reggenza e, tra questi quello di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura organizzativa della G.R.
approvata con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013;
- la D.G.R. n. 269 del 12 luglio 2016 avente ad oggetto “Nuova Struttura organizzativa della G.R. approvata con
Delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione dei Dirigenti”;
-La Delibera della Giunta Regionale 643 del 18 dicembre 2018 “Individuazione del Dirigente Generale Reggente
del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
-Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 139 del 19 dicembre 2018 “Conferimento incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” della Giunta della Regione
Calabria”;
-Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 38 del 9 gennaio 2019
“Conferimento incarico di Dirigente ad interim del Settore n. 10 "Infrastrutture Di Trasporto".
-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)";
PREMESSO CHE:
con Decreto n. 8719 del 10/07/2006 la Regione Calabria ha approvato l’Atto di Concessione per l’intervento
Lavori di Adeguamento/Nuovo tracciato su strada esistente nel tratto “Medio Savuto – Serrastretta –
Marcellinara. I° lotto: Medio Savuto-Serrastretta” dell’importo di Meuro 60,436;
successivamente l’intervento confluiva nell’Accordo di Programma Quadro “Sistema delle
Infrastrutture di Trasporto” – Testo Coordinato e Integrato TW (stipulato in data 3 agosto 2006 tra Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A., ENAV S.p.A.,
ENAC, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Calabria), di cui la Giunta Regionale prendeva atto con
Deliberazione n. 440 del 24/07/2007, con il titolo “SS 19 e strada provinciale Medio Savuto – Serrastretta –
Marcellinara. I° lotto: Medio Savuto-Serrastretta, con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro individuato
come Soggetto Attuatore;
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con nota prot. n. 23472 del 09/03/2010 l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro comunicava alla Regione
Calabria la stipula, avvenuta in data 04/02/2010, di un Protocollo d’Intesa tra la stessa Amministrazione Provinciale
di Catanzaro ed il Provveditorato interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, regolamentante i rapporti tra i due
Enti in ordine a un finanziamento integrativo di € 40.000.000,00, assegnati con Deliberazione CIPE n. 103 del
6 novembre 2009, pubblicata sulla GURI in data 18/12/2010 – serie speciale n. 295, ed avente ad oggetto
“Assegnazione di un finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 103/2009))”,
per il completamento del lotto funzionale finanziato nell’Accordo di Programma Quadro;
con Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, il Comitato individuava ed assegnava le risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale
per il Sud, identificando, tra gli altri, l’intervento di che trattasi, con il titolo “Completamento
collegamenti trasversali. SS Due Mari – Medio Savuto. Svincolo SS 616 – Svincolo Decollatura”, per
l’importo di M€ 102,9 [€ 102.866.685,29 = 60.436.000,00 + 40.000.000,00 + € 2.430.685,29], a valere su
finanziamenti già disponibili, destinando, altresì, ulteriori importi a valere su fondi della medesima Delibera CIPE
n. 62/2011 per la realizzazione di ulteriori lotti funzionali dell’arteria SS Due Mari-Medio Savuto;
Con decreto n. 10016 del 10.07.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento 9, anche in qualità di
Responsabile dell’APQ, l’Amministrazione Regionale ha preso atto del finanziamento integrativo dell’importo di
M€ 40,00 destinato a favore dell’intervento “Strada di collegamento fra le superstrade dei due Mari e del Medio
Savuto attraverso la Comunità Montana del Reventino – 1° lotto dalla Superstrada del Medio Savuto S.S. 616 alla
Strada Provinciale per Serrastretta. 1° stralcio funzionale tra lo svincolo con la S.S. 616 e la strada provinciale
per Decollatura (km 9+121) ” già incluso nell’Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle
Infrastrutture di Trasporto con codice REG-S-CZ04 – giusta Deliberazione CIPE n.103 del 6.11.2009 e Protocollo
di Intesa, stipulato in data 4/2/2010, tra l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il Provveditorato
interregionale alle OO.PP. Sicilia- Calabria;
Con decreto del D.S. n. 6422 del 26.05.2014, la Regione Calabria ha erogato il saldo della quota regionale
pari a € 60.436.000,00 per l’intervento “Strada di collegamento fra le superstrade dei due Mari e del Medio
Savuto attraverso la Comunità Montana del Reventino – 1° lotto dalla Superstrada del Medio Savuto S.S. 616
alla Strada Provinciale per Serrastretta. 1° stralcio funzionale tra lo svincolo con la S.S. 616 e la strada provinciale
per Decollatura (km 9+121)”
Con Nota n° 803/15 del 15.12.2015 il Direttore dei lavori ha inviato al R.U.P. dott. ing. Eugenio
Costanzo la Relazione sui gravi inadempimenti dell’Esecutore ai sensi dell’art. 136 comma 1 D.lgs.
163/2006;
con determina dirigenziale n°62 del 13/01/2016 si è proceduto alla risoluzione in danno del contratto
d’appalto e di tutti gli Atti Aggiuntivi;
Con Determinazione n. 115 del 18/01/2018 l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha
pprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Costruzione “Strada di collegamento fra le superstrade
dei Due Mari e del Medio Savuto attraverso la Comunità montana del Reventino” – 1° stralcio funzionale
della superstrada del Medio Savuto S.S. 616 alla strada Provinciale per Serrastretta - Lotto funzionale tra gli
svincoli con la S.S. 616 e la Strada Provinciale per Decollatura (km 9+121). Perizia di completamento del
progetto già appaltato a seguito di risoluzione del contratto – 4° FASE: a) completamento del primo tronco stradale,
fra gli svincoli con la S.S. 616 e di Borboruso, compresi, per l'apertura al traffico; b) opere e lavori vari afferenti al
secondo tronco stradale fra gli svincoli di Borboruso e di Soveria Mannelli; c) completamento del terzo tronco
stradale fra gli svincoli di Soveria Mannelli e di Decollatura già aperto al traffico dell’importo di
€.12.486.410,83= di cui € 9.623.363,57= per lavori comprensivi di € 370.000,00= per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, distinto secondo il quadro economico in premessa riportato, trasmesso dal Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti Ing. Floriano Siniscalco e dal RUP Ing. Eugenio Costanzo con rapporto Prot. N.42092 del
19/12/2017;
Con il provvedimento di cui al precedente punto l’Amministrazione provinciale ha indetto, per
l’affidamento dei citati lavori, l’esperimento di una procedura aperta che sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- il Presidente della Giunta regionale, con nota Prot. n. 20695/Siar del 12/06/2018 ha comunicato, nelle more del
perfezionamento della procedura amministrativa, copertura all’intervento di che trattasi per una quota pari a €
3.500.000,00;
DATO ATTO CHE:
- La Giunta Regionale, per come risulta dall’allegato D alla deliberazione 338 del 30 luglio 2018, ha deciso di
utilizzare gli accantonamenti finanziati dalle quote vincolate del risultato di amministrazione di parte capitale, per
l’importo complessivo di Euro 45.018.000,00 di cui Euro 11.765.424,44 sul capitolo di spesa U9100500701
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destinato a “Spese per la realizzazione di interventi relativi a infrastrutture stradali (Tratti pedemontana della piana
di Gioia Tauro, Strade Province di Crotone, Catanzaro e Cosenza) - completamenti - (art. 1, comma 495 e seguenti,
legge 11 dicembre 2016, n. 232 - intesa governo-regioni del 22 febbraio 2018).
- Nell’ambito delle suddette somme, pari a € 11.765.424,44 sul capitolo di spesa U9100500701, per come
indicato nell’allegato D alla deliberazione 338 del 30 luglio 2018, è possibile utilizzare Euro 3.500.000,00
per il finanziamento di opere di completamento dell’intervento in oggetto.
- Con nota 350786 del 17 ottobre 2018, a seguito delle interlocuzioni intercorse con l’Amministrazione Provinciale
di Catanzaro, relativamente al finanziamento di Euro 3.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto,
questa Direzione Generale ha comunicato che è in corso di definizione il decreto di impegno della spesa.
- Con la medesima nota del 17 ottobre 2018 questa Direzione Generale ha comunicato i vincoli connessi al
suddetto finanziamento.
- Con nota 34623 del 25 ottobre 2018, al fine di definire la concessione del finanziamento di Euro
3.500.000,00 di cui alla nota SIAR-350786 del 17 ottobre 2018 di questa Direzione Generale, il dirigente del
Settore – Viabilità e trasporti dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro ha riscontrato
positivamente alle condizioni comunicate con la nota n. 350786 del 17 ottobre 2018.
CONSIDERATO CHE:
- con decreto del D.G. n. 12331 del 30/10/2018 è stato concesso in favore dell’Amministrazione provinciale di
Catanzaro, il finanziamento di € 3.500.000,00, quale quota parte per la realizzazione della Perizia di
Completamento dei Lavori di costruzione “Strada di collegamento fra le superstrade dei Due Mari e del Medio
Savuto attraverso la Comunità montana del Reventino” - Lotto funzionale tra gli svincoli con la S.S. 616 e la
Strada Provinciale per Decolattura (km 9+121);
- con lo stesso Decreto è stata impegnata la somma di € 3.500.000,00 sul Capitolo di Bilancio n. U9100500701,
giusta impegno n. 8549/2018;
- in data 04/12/2018 è stato sottoscritto, per come disposto al punto 3 del citato DDG n. 12331/2018, il disciplinare
di finanziamento assunto con rep. N. 3420/2018;
- con Decreto del D.G. n. 15096 del 12/12/2018, per effetto del disciplinare di finanziamento rep. N. 3420/2018,
stato disposto n favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro il trasferimento di € 1.050.000,00 quale
anticipazione del 30% sul finanziamento concesso;
- l’art. 4 del disciplinare di cui sopra prevede l’erogazione delle rate successive alla prima, in coerenza con quanto
previsto dalla Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, in ratei, previa presentazione di attestazioni di spesa che
evidenzino l’utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente;
- con nota n. 8854 del 26/03/2019 l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha comunicato di avere maturato
spese per complessivi € 1.649.545,94;
- per effetto del disciplinare 3420/2018, è possibile liquidare in favore della Provincia di Catanzaro la somma di €
599.545,94, già maturata, differenza tra le somme esposte e l’anticipazione trasferita (€ 1.649.545,94 - €
1.050.000,00), oltre all’anticipazione sulle somme residue (30%(€ 3.500.000,00-1.649.545,94)) pari a €
555.136,22, per complessivi € 1.154.682,16;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9100500701 risulta l’impegno di spesa n. 8549/2018, il quale presenta
la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante all’Amministrazione Provinciale
di Catanzaro;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, della
somma di € 1.154.682,16;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- l’assolvimento di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
VISTA la distinta di liquidazione n. 3816 del 27/03/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto;
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
- di liquidare, per effetto del disciplinare di finanziamento rep. N. 3420/2018, in favore dell’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro, della somma di € 1.154.682,16 quale seconda rata del finanziamento concesso;
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. U9100500701
giusto impegno di spesa n. 8549/2018;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di Euro
1.154.682,16, girofondi ordinari;
- di notificare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.
11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RUFFOLO ROBERTO LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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