Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 10/08/2021
Numero Registro Dipartimento: 1091
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8512 del 16/08/2021
OGGETTO: D.G.R. N. 319 DEL 09 AGOSTO 2016 - PIANO DEGLI INTERVENTI PROPOSTO
DALL' ATERP CALABRIA ED APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
N. 14354 DEL 22.11.2016. PRESA D'ATTO SPESE RENDICONTATE ED AUTORIZZAZIONE AL
PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE EURO 384,45.

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 DEL 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 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
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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);
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 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
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la D.G.R. 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 di
G.R. n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
VISTA il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021 approvato con D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019;
VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17.02.2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale ed approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimità (UDP)”;
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 D.G.R.
n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTA la D.G.R. 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.";
VISTA la D.G.R. n. 206 del 24.05.2021 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il D.D.G. n.14154 del 15.11.2019 ad oggetto: “ing. Francesco Tarsia - Conferimento incarico di
funzione dirigenziale del settore "lavori pubblici - politiche di edilizia abitativa" presso il dipartimento
infrastrutture, lavori pubblici, mobilità;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 5 n. 8056 del 04/08/2021, con cui è individuato l’Ing.
Giancarlo Ferragina quale Responsabile dell’Unità Operativa 5.6 “Social housing” nonchè responsabile
del procedimento per l’attuazione degli interventi di edilizia sociale finanziati con fondi regionali e
nazionali;
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 il D. Lgs. 118/2011, art. 57;
PREMESSO che,

all'atto della delega delle funzioni in materia di edilizia residenziale dallo Stato alle Regioni,
avvenuta in attuazione degli artt. 60 e 63 del decreto legislativo 112/998, tutte le risorse
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economiche provenienti dei fondi GESCAL (GEStione CAse per i Lavoratori) sono state trasferite
alla Regione;
parte dei fondi GESCAL destinati all'edilizia sovvenzionata, è stata trasferita sul conto corrente
infruttifero n.20128/1208 giacente presso la C.D.P.;
con Deliberazione G.R. n.67 del 02.03.2016 è stato dato mandato al Dipartimento LL.PP. di
effettuare una puntuale ricognizione di tutti i programmi di intervento già autorizzati su tale fondo
al fine di stabilire:
lett.a) quali interventi siano stati effettivamente avviati con assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti nei confronti di soggetti terzi mediante l'avvenuta aggiudicazione anche provvisoria dei
lavori o la stipula del contratto d'appalto;
lett.b ) quali interventi risultano ancora non avviati distinguendoli tra:
b1) quelli per cui è già stata avviata, alla data della D.G.R. n.67 del 02.04.2016 una procedura
per la selezione del contraente a cui affidare i lavori;
b2) quelli per cui non è stata ancora avviata, alla data della D.G.R. n.67 del 02.04.2016 una
procedura per la selezione del contraente a cui affidare i lavori;
lett.c ) quali siano da considerarsi decaduti per decorrenza dei termini nelle modalità previste nei
provvedimenti di finanziamento o per inadempienza del soggetto attuatore;
con nota prot. n.77545/siar del 09.03.2016 questo Dipartimento, in adempimento a quanto
disposto con la D.G.R. n.67/2016, ha avviato la ricognizione chiedendo a tutti i soggetti attuatori
(Comuni, Università e Aterp) di trasmettere lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia
residenziale pubblica ricadenti nelle diverse tipologie di cui le lett. a), b) e c) D.G.R. n.67/2016;
con Deliberazione n. 319 del 09.08.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della ricognizione
effettuata da questo Dipartimento, disponendo la revoca degli interventi finanziati con
provvedimenti di cui le DGR n. 347/2016, n. 93/2014, n. 147/2014 e n. 452/2014 non inseriti nella
ricognizione effettuata ai sensi della DGR 67/2016;
con la Delibera su citata la Giunta Regionale ha dato mandato al Dipartimento Infrastrutture
Lavori Pubblici e Mobilità a programmare nuovi interventi in materia di edilizia residenziale
pubblica garantendo che gli impegni da assumere non eccedono la disponibilità dei fondi giacenti
sul conto corrente infruttifero n.20128/1208 e rispettando i seguenti criteri di indirizzo:

interventi destinati all’aumento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con
priorità agli interventi di manutenzione straordinaria destinati alla rimozione del rischio
amianto in ottemperanza Legge 27 marzo 1992 n. 257 recante “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto” ed alla legge regionale 27 aprile 2011 n. 14 –
“Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative
all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti
amianto”;

interventi di edilizia residenziale pubblica destinati a particolari categorie sociali
realizzati all’interno dei centri urbani che garantiscano il consumo zero di territorio e
che siano realizzati nel rispetto delle linee guida regionali in materia di edilizia
sostenibile di cui alla legge regionale n. 41/2011, dando priorità agli interventi che
consentano, attraverso cofinanziamento di fondi statali o comunitari, di produrre un
effetto moltiplicatore dell’investimento.
con nota prot. n. 291255 del 27.09.2016 questo Dipartimento ha chiesto all' ATERP CALABRIA di
inviare una proposta di programma di interventi, in relazione alla Legge n°257/1992 e alla Legge
regionale n°14 /2011, ed ai sensi del punto 3 della DGR 319/2016, elencando gli interventi
prioritari già muniti di progetti esecutivi approvati nonché interventi di manutenzione straordinaria
necessari per la rimozione di condizioni di pericolo e/o rischio per la pubblica incolumità.
con nota prot. n. 303 del 27.10.2016 l' ATERP CALABRIA ha trasmesso la proposta di
programmazione elencando n. 14 interventi prioritari, destinati alla rimozione del rischio amianto,
di cui alla legge n. 257/1992 ed alla legge regionale n. 14/2011, nonché interventi nei centri
urbani mirati al “consumo zero di territorio” , per come di seguito:
COMUNE
Catanzaro
Borgia
Soverato

LOCALITA'
Via Melito P.S.
Via Aldo Moro
Via Amirante

N. ALLOGGI
22
16
18

FINALITA'

IMPORTO

Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto

283.000,00
150.000,00
100.000,00
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Caraffa
Olivadi
Amaroni
Sellia
Cicala
Centrache
Jacurso
Jacurso
Stalettì
Cerchiara di C.bria
Catanzaro

S.P. n. 49
Via Paraspiti
Via Francia
Via Madonna Nevi e Via Diaz
Via Attanzio
Via Indipendenza
Via Nazionale
Località Basile
Via Diaz 49
Via P. Cappello
Viale Isonzo scala D

18
12
6
35
10
16
10
16
6
4
12

Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Eliminazione amianto
Aumento patrimonio

219.572,20
56.000,00
45.000,00
150.000,00
57.000,00
140.000,00
60.000,00
47.250,00
50.750,00
275.249,45
550.919,69
(quota parte pari al 52,74% di
1.044.657,96)

con D.D.S. n.14354 del 22 novembre 2016 si è proceduto all' approvazione del piano di
interventi, su elencato, per un totale di euro 2.184.741,34.
VISTA la nota prot. n.13339 del 03/08/2021, acquisita agli atti regionale con prot. n. 350940 del
05/08/2021, con la quale l’ATERP Calabria ha trasmesso, i documenti giustificativi di spesa relativi al
seguente intervento:
1. rimozione amianto su n. 18 alloggi siti nel Comune di Soverato (CZ) in via Amirante liquidazione
saldo lavori pari ad euro 384,45;
DATO ATTO che gli interventi di cui sopra fanno parte del Piano degli Interventi approvato e finanziato
con D.D.S. n.14354/2016;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore dell’ATERP Calabria per complessivi euro
384,45;
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;
ATTESTATO che l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’ art. 22 del D.Lgs 14
marzo 2013 n.33 e s.m.i., così come richiamati dalla Circolare n. 57364 del 11/02/2019 del Segretariato
Generale della Regione Calabria;
ATTESTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti comprovanti il diritto del creditore e che quindi si
sono realizzate le condizioni stabilite previste dall’art. 57 e paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs
118/2001;
DATO ATTO che il presente provvedimento non grava sul bilancio regionale in quanto le risorse
necessarie derivano dai fondi attribuiti alla Regione Calabria ai sensi dell’art.63 del Decreto Legislativo
n.112/98 «CDP Ed. Sovv. Fondo Globale Regioni»;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti, su conforme proposta del responsabile dell’unità operativa,
•

DECRETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

di prendere atto della rendicontazione, trasmessa dall’ATERP CALABRIA, relativa ll’intervento :
Art.1 
rimozione amianto su n. 18 alloggi siti nel Comune di Soverato (CZ) in via Amirante relativi
al saldo lavori pari ad euro 384,45;
di liquidare all’ ATERP Calabria le spese rendicontate per complessivi euro 384,45, tramite
accredito sul conto corrente di Contabilità Speciale n. 6013 ATERP CALABRIA – FONDI CER
Art.2
presso al Banca d’Italia – Codice IBAN: IT08M01000032454550200006013 intestato ad
A.T.E.R.P. CALABRIA;
di dare atto che le risorse necessarie non gravano sul bilancio regionale e che all’erogazione si
provvederà tramite la Cassa Depositi e Prestiti su richiesta del competente ufficio regionale,
Art.3 secondo le procedure indicate nell’art.3 della convenzione stipulata tra la Cassa Depositi e
Prestiti e la Regione Calabria, in data 11.10.2001, pubblicata su supplemento straordinario al
BUR Calabria n.11 in data 27.06.2002;
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di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011n.11 nel rispetto del Regolamento UE
Art.5
2016/679.
Art.4

Sottoscritta dal Responsabile dell’U.O.
FERRAGINA GIANCARLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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