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IL DIRIGENTE GENERALE
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”;
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 Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale approva
zione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."
VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015
e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
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 D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l' incarico all'ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
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;
VISTO il DDG n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione reggenza del Set
tore Lavori PubbliciPolitiche di Edilizia Abitativa all' Ing. Giuseppe Iiritano"
VISTA il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
16202 del 16.12.2016, avente ad oggetto «POR Calabria FSER FSE 2014/2020. Piano d'Azione Cala
bria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione
professionale in Calabria Asse 11 “Istruzione e Formazione” Azione 10.7.1 Approvazione Avviso Pubbli
co»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 del 11.12.2017, avente ad oggetto “Atto di indiriz
zo per la definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 20182020 e degli inter
venti a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 232/2016”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
7952 del 19.07.2017, recante «POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Azione 10.7.1 “Manifestazione di In
teresse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”. Approvazione della graduatoria
provvisoria. Avvio delle verifiche sui progetti collocati in posizione utile»;
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
15716 del 29.12.2017, recante «POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Azione 10.7.1 “Manifestazione di
Interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”. Approvazione della graduatoria
di merito»;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
5821 del 05.06.2018, avente ad oggetto:«POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Azione 10.7.1 “Manife
stazione di Interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adegua
mento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”. Rettifica gradua
toria di merito approvata con D.D.G. n. 15716 del 29.12.2017»;
PREMESSO che:
- Con Deliberazione n. 427 del 10.11.2016, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano d'Azione
Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema d'Istruzione e della
Formazione Professionale in Calabria”, disponendo il finanziamento mediante le azioni afferenti
agli Assi 11 e 12 OT10 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- In attuazione di quanto previsto dalla suindicata D.G.R. n. 427/2016, con D.D.G. n. 16202 del
16.12.2016 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi fi
nalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione
e ricostruzione degli edifici scolastici” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
sul sito istituzionale della Regione Calabria, nonché sul portale web dei Fondi Regionali e Co
munitari), al fine di definire il piano di interventi da finanziare con le risorse disponibili;
 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 del 11.12.2017 è stato dato indirizzo al Diparti
mento n. 6 “Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità”:
affinché, per le risorse residue, sia utilizzata la graduatoria di cui alla Manifestazione di interes
se per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismi
co o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, fondi POR Calabria
FESR FSE 2014/2020;
per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica,
per il triennio 20182020, sulla base del fabbisogno dei Comuni, delle Province e della Città me
tropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzio
ne scolastica di proprietà degli Enti Locali, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nel De
creto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) n. 47 del 3.01.2018;
affinché le risorse statali che saranno assegnate alla Calabria per la programmazione 2018
2020, in materia di edilizia scolastica, siano destinate al finanziamento degli interventi della gra
duatoria di cui alla Manifestazione di interesse POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Azione
10.7.1;
CONSIDERATO che:
 La Provincia di Cosenza ha partecipato alla Manifestazione di interesse per la concessione di
contributi relativi all'adeguamento sismico degli edifici scolastici, presentando n. 24 istanze;
 Con D.D.G. n. 7952 del 19.07.2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze
utilmente collocate nell'ambito della Manifestazione di interesse de qua, nonché sono state
avviate le verifiche propedeutiche alla approvazione della graduatoria definitiva;
 Dagli esiti dell'attività svolta dalla Commissione nominata con D.D.G. n. 3886 del 11.04.2017 e
dal Gruppo di lavoro nominato con D.D.G. n. 11542 del 18.10.2017, è stato possibile individuare,
in ordine di graduatoria, gli interventi “ammessi a finanziamento”, quelli “ammessi a
finanziamento con riserva”, nonché quelli “non ammessi a finanziamento”;
 Con D.D.G. n. 15716 del 29.12.2017 è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla
sopracitata Manifestazione di Interesse;
 Tale graduatoria comprendeva le seguenti tipologie di interventi:
− interventi ammessi a finanziamento a valere sull'Azione 10.7.1 dell'Asse 11 “Istruzione e
formazione” del POR Calabria FESR FSE 20142020, previa trasmissione da parte dei
Soggetti beneficiari dell'Attestato di progetto relativo al Protocollo ITACA Regione Cala
bria e previa verifica del predetto Attestato da parte del competente Settore n. 5 “Lavori
Pubblici”, necessaria ai fini della stipula della Convenzione disciplinante i rapporti tra il
Soggetto beneficiario e la Regione Calabria;
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interventi ammessi a finanziamento con riserva, da finanziare con le risorse assegnate
alla Calabria con il D.M. (MIUR) 28.11.2017 n. 929, a valere sul fondo di cui all'art. 1, com
ma 140, della Legge n. 232/2016, previa trasmissione da parte dei Soggetti beneficiari 
delle dovute integrazioni documentali, nonché dell'Attestato di progetto relativo al Proto
collo ITACA Regione Calabria e previa verifica dei predetti documenti da parte del Settore
n. 5 “Lavori Pubblici”, ai fini della conferma del Piano di interventi da finanziare con il fon
do di cui all'art. 1, comma 140, della legge 232/2016;
− interventi ammessi a finanziamento con riserva, fa finanziare con le risorse che saranno
assegnate alla Calabria per la programmazione 20182020 in materia di edilizia scolastica
ai sensi della D.G.R. n. 616/2017, previa trasmissione da parte dei Soggetti beneficiari
delle dovute integrazioni documentali, nonché dell'Attestato di progetto relativo al Proto
collo ITACA Regione Calabria e previa verifica dei predetti documenti da parte del Settore
n. 5 “Lavori Pubblici;
− interventi non ammessi a finanziamento;
RILEVATO che:
 A seguito della valutazione, da parte del Settore 5 "Lavori Pubblici" di questo Dipartimento, degli
elaborati progettuali e degli Attestati di Progetto relativi agli interventi “ammessi a finanziamento”
ed “ammissibili a finanziamento con riserva”, è emersa la necessità di apportare modifiche alla
graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 15716/2018;
 Nel corso della suindicata attività istruttoria, questo Dipartimento ha comunicato, ai sensi della
legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., agli Enti Locali l’avvio del procedimento relativo alla non ammis
sibilità delle istanze presentate, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni,
eventualmente corredate da documenti;
- Definita l’attività istruttoria, è stato possibile classificare, in ordine di punteggio, gli interventi am
messi e quelli esclusi dalla graduatoria di merito per la sussistenza di uno o più motivi di esclusio
ne di cui al punto 11 della citata Manifestazione di Interesse;
PRESO ATTO che:
- Con D.D.G. n. 5821 del 5.06.2018 è stata approvata la rettificata graduatoria di merito relativa
alla Manifestazione di interesse sopra richiamata;
- In riferimento alle istanze presentate dalla Provincia di Cosenza, la Regione ha valutato ammissi
bili a finanziamento n. 14 (quattordici) istanze, escludendo invece n. 10 (dieci) istanze di seguito
elencate, per le motivazioni comunicate con apposite note regionali:
- istanza ID n. 194 – Codice edificio 0780910001ITCG Pizzini, Via della Libertà, snc Paola (CS)
per l'importi di euro 2.350.000,00;
- istanza ID n. 102 – Codice edificio 0781021097 – IPAA Todaro, Frazione Contrada Lacone snc 
Rende (CS) per l'importo di euro 2.114.967,90;
- istanza ID n. 246 Codice edificio 0780450746 – ITC Pezzullo , Via Popilia snc Cosenza per
l'importo di euro 3.596.170,88;
- istanza ID n. 151 Codice edificio 0781021095 – Liceo Classico G. Da Fiore, Via G. Verdi n. 265
Rende (CS) per l'importo di euro 2.664.020,94;
- istanza ID n. 178  Codice edificio 0780150974 – Istituto Magistrale Via Annunziata snc 
Belvedere Marittimo (CS) per l'importo di euro 1.000.000,00;
- istanza ID n. 98 Codice edificio 0781420730 – IPA Spezzano Albanese Via Nazionale snc 
Spezzano Albanese per l'importo di euro 2.000.365,40;
- istanza ID n. 225 Codice edificio 0780290002 – LC Satriani Via Corrado Alvaro (Corpo C) snc
Cassano Ionio (CS) per l'importo di euro 1.314.723,00;
- istanza ID n. 298 Codice edificio 0780450003 –ITA “G. Tommasi” Via G. Tommasi sncCosenza
per l' importo di euro 5.411.011,37;
- istanza ID n. 104 Codice edificio 0780700239 – Liceo Artistico “E. Iuso” Via San Leo snc Luzzi
(CS) per l'importo di euro 388.000,00;
- istanza ID n. 202 Codice edificio 0780810001 –IPIA di Montalto Uffugo Via Dante Alighieri snc 
Montalto Uffugo (CS) per l' importo di euro 1.916.165,42;
RILEVATO che:
 Avverso il suindicato provvedimento, la Provincia di Cosenza ha presentato ricorso dinnanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, chiedendo, tra l'altro, l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia, del D.D.G. n. 5821 del 5.06.2018, nella parte in cui la Regione ha di
−
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sposto l'esclusione delle richieste di finanziamento contrassegnate con i numeri identificativi ID
19410224615117898225298104202 dalla rettificata graduatoria di merito definitiva relativa
alla Manifestazione di interesse de qua;
 Con nota prot. n. 314372 del 20.09.2018, la Regione Calabria ha comunicato alla Provincia di
Cosenza la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione/inammissibilità (D.D.G. n.
5821/2018) per le domande contrassegnate dai numeri ID 19417898202, al fine di procedere
al riesame degli elaborati progettuali, nonché all'adozione di un nuovo provvedimento;
 La Regione Calabria, con memoria difensiva del 21.09.2018, ha chiesto al T.A.R. Calabria adito
di voler dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Provincia di Cosenza e/o rigettarlo,
previo rigetto della domanda cautelare;
PRESO ATTO che:
 Con Ordinanza n. 418/2019, il T.A.R. Calabria, Sezione Prima, ha accolto l’istanza di tutela cau
telare, disponendo, a cura della Regione Calabria, il riesame dei progetti presentati dalla Provin
cia di Cosenza esclusi dalla graduatoria dei progetti finanziabili, nella misura in cui il riesame non
fosse già in corso;
 Il Settore 5 “Lavori Pubblici” ha riesaminato i progetti relativi alle istanze presentate dalla Provin
cia di Cosenza, contrassegnate dai seguenti numeri ID 19410224615117898225298104
202, giusta Ordinanza TAR Calabria n. 418/2019, provvedendo a consegnare al Responsabile
del Procedimento della citata Manifestazione di interesse la relazione con le relative schede di
prevalutazione;
 Dagli esiti dell'attività di riesame svolta dall'Ufficio regionale, è emerso che:
le istanze ID nn.10224615117898225298104202 sono state valutate non ammissibili a fi
nanziamento;
l'istanza ID n. 194 relativa all'intervento di adeguamento sismico dell'ITCG Pizzini, Via della Li
bertà sncPaola non è stata riesaminata, in quanto detto progetto, rielaborato e rivisitato alla
luce delle motivazioni di esclusione formulate dall'Amministrazione regionale, è stato presentato
dalla Provincia di Cosenza nell'ambito dell'”Avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano
regionale triennale 20182020 di interventi in materia di edilizia scolastica” (D.D.G. n. n. 4256 del
7.05.2018). Tale progetto è stato valutato idoneo dalla Commissione e, pertanto, inserito nella
graduatoria definitiva degli interventi finanziabili (D.D.G. n. 13164 del 14.11.2018);
 Con nota prot. n. 170387 del 2.05.2019, questo Dipartimento ha comunicato, ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., alla Provincia di Cosenza l'esito dell'attività di riesame, nonché l'avvio della
procedura di non ammissibilità a finanziamento dei progetti contrassegnati dai numeri ID 102
24615117898225298104202, in quanto l'inidoneità e le rilevate carenze degli elaborati pro
gettuali, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalle NTC 2008 e dalla relativa Cir
colare di attuazione risultano riconducibili alle cause di esclusione previste al punto 9 della Mani
festazione di interesse in parola;
 Con nota prot. n. 18591 del 10.05.2019, acquisita agli atti del Dipartimento il 16.05.2019, prot. n.
189494/Siar, la Provincia di Cosenza ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i., le proprie osservazioni in ordine alla non ammissibilità a finanziamento delle
istanze ID nn. 10224615117898225298104202;
RILEVATO che Il Settore 5 “Lavori Pubblici” di questo Dipartimento ha esaminato le osservazioni pre
sentate, secondo le modalità di legge, dall'Amministrazione provinciale in ordine alla procedura di non
ammissibilità a finanziamento delle istanze ID nn. 10224615117898225298104202;
TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 18591 del 10.05.2019, l'Amministrazione provinciale ha comuni
cato alla Regione quanto segue ovvero:
 che, non essendo state ritenute sufficienti le osservazioni prodotte avverso le motivazioni di non
ammissibilità a finanziamento delle istanze ID nn. 246 e 104, tali progetti, rielaborati e rivisitati,
sono stati candidati nell'ambito dell'Avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano Regionale
Triennale 2018/2020; detti progetti sono stati valutati idonei dalla Commissione e, pertanto, inse
riti nella graduatoria definitiva degli interventi finanziabili (D.D.G. n. 13164 del 14.11.2018);
 di non dover formulare alcuna osservazione in ordine alla valutazione di non ammissibilità a fi
nanziamento dell'istanza ID n. 178, in quanto i lavori relativi a tale intervento sono stati realizzati
in parte con fondi propri dell'Ente (Mutuo Cassa DD.PP.) ed in parte cofinanziati dalla stessa Re
gione Calabria;
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PRESO ATTO che il Settore 5 “Lavori Pubblici” ha provveduto a consegnare al Responsabile del Proce
dimento n. 2 (due) relazioni, di cui una contenente l'esito dell'attività di riesame dei progetti relativi alle
istanze ID nn. 10224615117898225298104202 con le relative schede di prevalutazione, l'altra
contenente l'esito dell'attività di disamina delle osservazioni prodotte dall'Amministrazione provinciale
con nota prot. n. 18591 del 10.05.2019 sopra richiamata;
RILEVATO che:
 Dagli esiti della suindicata dell'attività di riesame disposta dal T.A.R. Calabria con Ordinanza n.
148/2019, tenuto conto di quanto comunicato dalla Provincia di Cosenza per le istanze ID nn.
246104178, risulta che le istanze ID nn. 10215198225298202 non sono ammissibili a fi
nanziamento per le seguenti motivazioni di esclusione:
− l'inidoneità e le rilevate carenze degli elaborati progettuali, nonché il mancato rispetto del
le prescrizioni dettate dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare di attuazione (02 febbraio
2009 n. 617/C.S.LL.PP.) sono riconducibili alle cause di esclusione previste al punto 9 del
la citata Manifestazione di interesse;
− le cause di esclusione si riferiscono a carenze progettuali sostanziali, le quali non consen
tono di definire, con esattezza, gli interventi proposti e, di conseguenza, di quantificare dal
punto di vista economico l'importo necessario per il conseguimento dell'adeguamento si
smico degli edifici scolastici interessati;
 Il Responsabile del Procedimento ha preso atto degli esiti dell'attività di riesame, da cui emerge
la non ammissibilità a finanziamento delle istanze ID nn. 10215198225298202, nonché di
quanto comunicato dalla Provincia di Cosenza con nota prot. n. 18591 del 10.05.2019 in ordine
alle istanze ID nn. 246104178 e dal Settore 5 “Lavori Pubblici” in ordine all'istanza ID n. 194;
RITENUTO:
 Di prendere atto dell'esito dell'attività di riesame delle istanze contrassegnate dai numeri ID 194
10224615117898225298104202 presentate dalla Provincia di Cosenza nell'ambito della
“Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di inter
venti di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici scola
stici” (D.D.G. n. 16202 del 16.12.2016);
 Di non ammettere a finanziamento le istanze della Provincia di Cosenza contrassegnate dai nu
meri ID 10215198225298202 e, pertanto, di escludere dette domande dalla rettificata gradua
toria di merito, approvata con D.D.G. n. 5821 del 5.06.2018, relativa alla “Manifestazione di Inte
resse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento si
smico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”;
Di
precisare in merito alla non ammissione a finanziamento delle suindicate istanze che:

- l'inidoneità e le rilevate carenze degli elaborati progettuali, nonché il mancato rispetto delle pre
scrizioni dettate dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare di attuazione (02 febbraio 2009 n.
617/C.S.LL.PP.) sono riconducibili alle cause di esclusione previste al punto 9 della Manifestazio
ne di interesse;
- le cause di esclusione si riferiscono a carenze progettuali sostanziali, le quali non consentono di
definire, con esattezza, gli interventi proposti e, di conseguenza, di quantificare dal punto di vista
economico l'importo necessario per il conseguimento dell'adeguamento sismico degli edifici sco
lastici interessati;
 Di demandare al competente Settore 5 “Lavori Pubblici” di questo Dipartimento tutti gli adempi
menti di competenza necessari per dare attuazione a quanto approvato con il presente provvedi
mento;
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;
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:
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Art.1) Di non ammettere a finanziamento le istanze della Provincia di Cosenza contrassegnate dai nu
meri ID 10215198225298202 e, pertanto, di escludere dette domande dalla rettificata gradua
toria di merito, approvata con D.D.G. n. 5821 del 5.06.2018, relativa alla “Manifestazione di Inte
resse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento si
smico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”.
Art.2) Di precisare in ordine alla non ammissione a finanziamento delle suindicate istanze che:
- l'inidoneità e le rilevate carenze degli elaborati progettuali, nonché il mancato rispetto delle pre
scrizioni dettate dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare di attuazione (02 febbraio 2009 n.
617/C.S.LL.PP.) sono riconducibili alle cause di esclusione previste al punto 9 della Manifestazio
ne di interesse;
- le cause di esclusione si riferiscono a carenze progettuali sostanziali, le quali non consentono di
definire, con esattezza, gli interventi proposti e, di conseguenza, di quantificare dal punto di vista
economico l'importo necessario per il conseguimento dell'adeguamento sismico degli edifici sco
lastici interessati.
Art.3) Di demandare al competente Settore 5 “Lavori Pubblici” di questo Dipartimento tutti gli adempi
menti di competenza necessari per dare attuazione a quanto approvato con il presente provvedi
mento.
Art.4) Di notificare il presente provvedimento al Presidente della Provincia di Cosenza;
Art.5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporsi entro 120 giorni.
Art.6) Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto 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)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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