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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 1104
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8172 del 08/07/2019
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ECONOMIE RELATIVE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 1 LETT. C) DELL'OPCM 4007/2012 E DELL'OCDPC 52/2013 .
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IL DIRIGENTE GENERALE
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
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 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
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n.19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n.111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;
VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione. 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.26 del 17/02/2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimita' (UDP)”;
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 DPGR n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l' incarico all' Ing. Domenico Maria Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DDG n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione reggenza del
Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa all' Ing. Giuseppe Iiritano";
VISTA la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118)", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di accompagnamento,
di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui alla D.G.R. n. 649 del
21.12.2018;
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 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);
VISTA 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);
VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 s.m.i., concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n.163 s.m.i.”;
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) –
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Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria al capitolo di spesa U3202050701 del bilancio
2018;
VISTA la DGR n. 635 del 21.12.2017 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 11 e 39, c.10, D.LGS
23.06.2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 636 del 21.12.2017 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2018-2020 (art. 39, c.10. dlgs 118/2011)";
VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in
particolare, l’art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTE l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29/02/2012 e l’ Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, concernenti l’attuazione dell’articolo 11
del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
in relazione alla concessione di contributi per interventi per la prevenzione del rischio sismico, ed in
particolare:
1) l'art. 2, comma 1, lettera c) che prevede che le Regioni possano procedere all'assegnazione di
contributi – a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 – per il finanziamento
di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione di edifici privati;
2) l'art. 2, comma 6, che prevede che le regioni attivino i suddetti contributi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;
CONSIDERATO che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 263 del 01/06/2012 e n. 89 del
21/03/2013, rispettivamente per l’OPCM 4007/2012 e l’OCDPC 52/2013, la quota da destinare agli
interventi sugli edifici privati di cui all’art. 2, comma 1 lettera c) era stata fissata nella misura del 40%
della somma assegnata alla Regione;
VISTO il decreto n. 4936 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto: “Ordinanza Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013 – art. 2 comma 1 punto c. Attuazione dell’articolo 11 del D.L.
28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77. Chiusura graduatoria con
accertamento economie” con il quale, relativamente ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c)
dell’O.C.D.P.C. n. 52/2013, sulla base alla somma disponibile pari ad € 9.474.432,14, tenuto conto che
risultavano interventi finanziabili per un importo pari ad € 1.182.500,00, è stata definitivamente accertata
un’economia di € 8.291.932,14;
VISTO il decreto n. 4937 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto: “Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29/02/2012 – art. 2 comma 1 punto c). Attuazione dell’articolo 11 del
D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77. Chiusura graduatoria
con accertamento economie” con il quale, relativamente ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c)
dell’O.P.C.M. n. 4007/2012, sulla base alla somma disponibile pari a € 7.245.153,99, al netto delle spese
di cui all’art.2, comma 6 (lordo € 7.393.014,28 meno il 2%), tenuto conto che risultavano interventi
finanziabili per un importo pari € 874.550,00 è stata definitivamente accertata l’economia di €
6.370.603,99;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.268 del 20 giugno 2017 avente ad oggetto:
“Programma nazionale di prevenzione del rischi sismico – Modifiche alle DGR n. 263 dell’11/06/2012 e
n. 89 del 21/03/2013” con la quale, al fine di utilizzare le economie accertate mediante i citati DDG 4926
e 4937 del 12/05/2017 per finanziare ulteriori interventi sugli edifici pubblici, sono state modificate le
DGR n. 263/2012 e n. 89/2013 sopra richiamate, riducendo la quota da destinare agli interventi sugli
edifici privati di cui all’art. 2, comma 1 lettera c) ovvero la quota, già fissata nella misura del 40%, viene
ridotta al 20% della somma assegnata alla Regione;
Considerato pertanto che, in base a quanto stabilito con la suddetta DGR n. 268/2017:
1) le somme disponibili per finanziare gli interventi strutturali sugli edifici privati di cui all’art. 2,
comma 1 lett. c) dell’OPCM 4007/2012 e dell’OCDPC 52/2013 al netto delle le spese di cui all’art.
2, comma 6 (2%) sono ridotte, rispettivamente ad € 3.622.577,00 e ad Euro 4.737.216,07;
2) conseguentemente, le economie di cui ai decreti n. 4937/2017 e n. 4936/2017 precedentemente
citati, relative ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’OPCM 4007/2012 e dell’OCDPC
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52/2013, ammontano, per come di seguito rideterminate, rispettivamente a € 2.748.027,00
e a € 3.554.716,07;
Ritenuto, quindi, necessario rideterminare gli importi delle economie di cui ai decreti n. 4937/2017 e n.
4936/2017 sopra richiamati, relative ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’OPCM 4007/2012 e
dell’OCDPC 52/2013, alla luce delle modifiche introdotte dalla suddetta DGR 268/2017, così come
segue:

-

Euro 2.748.027,00: economia relativa ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’OPCM
4007/2012, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile (€ 3.622.577,00) l’importo relativo agli
interventi che risultano finanziabili (€ 874.550,00);
Euro 3.554.716,07: economia relativa ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’OCDPC
52/2013, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile (€ 4.737.216,07) l’importo relativo agli
interventi che risultano finanziabili (€ 1.182.500,00);

DATO ATTO che le suddette risorse finanziarie sono disponibili sul capitolo U3202050703 del bilancio
regionale corrente esercizio finanziario;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, su conforme proposta del dirigente di settore, la
regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA

a) di rideterminare, in base a quanto disposto con DGR n. 268 del 20/06/2017, gli importi delle
economie di cui ai decreti n. 4937/2017 e n. 4936/2017, relative, rispettivamente, ai contributi di
cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’OPCM 4007/2012 e dell’OCDPC 52/2013, così come segue:
o Euro 2.748.027,00: economia relativa ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c)
dell’OPCM 4007/2012, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile (€ 3.622.577,00)
l’importo relativo agli interventi che risultano finanziabili (€ 874.550,00);
o Euro 3.554.716,07: economia relativa ai contributi di cui all’art.2, comma 1 lett. c)
dell’OCDPC 52/2013, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile (€ 4.737.216,07)
l’importo relativo agli interventi che risultano finanziabili (€ 1.182.500,00);
b) di dare atto che le suddette risorse finanziarie sono disponibili sul capitolo U3202050703 del
bilancio regionale corrente esercizio finanziario;
c) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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