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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/08/2021
Numero Registro Dipartimento: 1060
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8424 del 12/08/2021
OGGETTO: D.G.R. N. 3/2018 - UTILIZZO DEI FONDI FSC 2014/2020 - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE
COMUNE DI MENDICINO - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COPPOLA DA ADIBIRE A
SEDE COC. IMPORTO FINANZIATO EURO 207.000,00. LIQUIDAZIONE EURO 46.852,12.

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 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
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 am
ministrativa 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 Delibera
zione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
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.26 del 17/02/2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimità' (UDP)”;
VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Diri
gente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE  APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 63 DEL
15.02.2019 E S.M.I.";
VISTO il DDG n. 14154 del 15/11/2019, con cui è stato conferito all'Ing. Francesco Tarsia l'incarico di
funzione dirigenziale del Settore "Lavori Pubblici – Politiche di edilizia abitativa" del Dipartimento "Infra
strutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua il Dott. Silvio
Marsico quale Responsabile dell’Unità Operativa n. 5.3 "Prevenzione del rischio sismico”;
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”;
VISTE le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021” e
n.35 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021/2023” pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quali il Consiglio Regionale ha
adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (20212023);
VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020– Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118 ;
VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020– Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 20.07.2020 recante "Chiusura dei conti relativi all'e
sercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie
di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugn0 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non
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rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e
partite di giro)";
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il
“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle
aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016,
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, che
comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;
VISTA la D.G.R. n.3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.
160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in
G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016”;
PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono
individuate le seguenti aree strategiche con interventi afferenti questo Dipartimento:
1 Ambiente e messa in sicurezza del territorio, Rischio sismico: Interventi di miglioramento sismico
edifici strategici, importo finanziato con fondi FSC per euro 35.814.330  Tema prioritario 2.5;
VISTA l'OCDPC 344/2016 avente per oggetto "Attuazione dell’articolo 11 del decretolegge 28/04/2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di
prevenzione del rischio sismico”;
VISTA la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di
interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di
interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016  art. 2 comma 1 punto b)” pubblicata sul sito web
istituzionale della Regione Calabria;
CONSIDERATO CHE:
• in relazione alla sopra citata manifestazione di interesse per la concessione dei contributi di cui
all’OCDPC 344 del 09.05.2016  art. 2 comma 1 punto b, con DDG n. 8262/2018 è stata approvata la
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, i quali trovano copertura finanziaria sull’FSC
20142020 per euro 16.491.086,30  capitolo di spesa U9090902101 del bilancio regionale;
• tra gli interventi ammessi a finanziamento con DDG n. 8262/2018 risulta inserito il Comune di
Mendicino con l’intervento denominato “Adeguamento sismico edificio Coppola da adibire a sede
COC”;
• per la realizzazione del suddetto intervento, tra il Comune di Mendicino e la Regione Calabria è stata
sottoscritta apposita convenzione Rep. n. 9082 del 15/04/2021 per l’importo complessivo di euro
207.000,00 a carico del finanziamento FSC 20142020, con scadenza al 30/10/2021;
• il Comune di Mendicino ha richiesto con nota prot. n.3759 del 21/04/2021 l'erogazione
dell’anticipazione del 30%, ai sensi dell’art. 10 della suddetta convenzione, trasmettendo la
necessaria documentazione, da cui si evince che il costo definitivo dell’intervento post gara ammonta
a euro 156.173,72;
• in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere
alla liquidazione, in favore del Comune di Mendicino, della somma di euro 46.852,12 (30% di
156.173,72) disponibile nel bilancio corrente esercizio finanziario sul capitolo U9090902101;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 9020 del 26.07.2019 con cui è stata impegnata la somma
complessiva di euro 16.491.086,30 per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici di cui
al DDG n. 8262/2018, sul capitolo di spesa U9090902101 del bilancio di previsione pluriennale regionale
per gli esercizi 2019, 2020, 2021 2022 e 2023, di cui l’importo di euro 9.426.613,15 giusta impegno da
riaccertamento ordinario n. 5959/2020;
VISTO che, nelle more della definizione della Delibera di G.R. sul riaccertamento dei residui, attesa la
necessità di procedere urgentemente ad evadere le richieste di liquidazione basate su rendicontazioni
già trasmesse, al fine di evitare eventuali contenziosi con le imprese e con gli enti attuatori dei singoli
interventi, il dipartimento “Economia e Finanze” ha abilitato l’impegno n. 5788/2021 (ex impegno n.
5959/2020);
VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;
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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 sul
suddetto capitolo U9090902101, impegno n. 5788/2021;
• 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;
VISTA la distinta di liquidazione n. 8188 del 03/08/2021 generata telematicamente e allegata al presente
atto;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;
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;
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 dagli art. 43 e art. 45 della L.R.
04/02/2002 n. 8;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del
responsabile del procedimento,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
• di autorizzare l’accreditamento della somma di euro 46.852,12 in favore del Comune di
Mendicino quale anticipazione del finanziamento FSC 2014/2020, per l’intervento “Adeguamento
sismico edificio Coppola da adibire a sede COC”, a valere sul capitolo U9090902101 del bilancio
corrente esercizio finanziario, giusta impegno n. 5788/2021 (ex impegno 5959/2020);
• di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione dell’importo
complessivo di euro 46.852,12 in favore del Comune di Mendicino con accredito, mediante
operazione di girofondi, sulla contabilità speciale dell'ente;
• ai sensi della DGR n. 492/2019, si dà mandato alla ragioneria generale per le opportune verifiche
e per la preventiva compensazione di cassa;
• di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul
BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;
• si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013
n.33 e s.m.i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARSICO SILVIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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