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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: 1110
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8530 del 17/08/2021
OGGETTO: O.C.D.P.C. 171/2014. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39
CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI CARINO ALDO.
IMPORTO EURO 8.000,00.

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.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
- 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;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- 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.”.
- 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”;
- 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”;
- 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.";
- 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";
- 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)”;
- 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";
- 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;
- 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."
- il DDG n. 14154 del 15.11.2019 ad oggetto: "Ing. Francesco Tarsia - Conferimento incarico di funzione direzione del Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa";
- la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i.;
- la L.R. n. 8 del 04/02/2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- le leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n.
35 del 30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli
anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il quale 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 (2021-2023);
- la DGR 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);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (artt. 39, c.10, dgls 23/06/2011, n.118);
- la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi
non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs. 118/2011)";
- 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;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 19 giugno 2014 n. 171, recante “Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
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-

legge 24 giugno 2009, n. 77” che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico demandando alle Regioni l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 c. 1 lettera
c);
il DDS n. 8056 del 04/08/2021 con cui è stato individuato quale Responsabile del procedimento
per la concessione di contributi per l’adeguamento strutturale di edifici privati nell’ambito del programma nazionale di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 11 del D.L. 77/2009 il dott. Costantino Blaiotta;

CONSIDERATO:
- che il Sig. Carino Aldo ha fatto richiesta di contributo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 171/2014, per lavori di “Rafforzamento Locale” relativo ad un edificio privato ubicato nel Motta Santa Lucia (CZ);
- che detta domanda rientra fra quelle accolte - ai sensi della graduatoria definitiva pubblicata sul
Sito Ufficiale il 05/06/2017 - al n. progressivo 631, punteggio 1.643, per un contributo accordato
pari ad Euro 20.000,00;
- che il computo metrico dell’intervento in questione, a firma dell’Arch. Rossana Chirillo, presenta
un importo totale pari a Euro 24.866,25 IVA esclusa;
- che con decreto n. 5752 del 13/05/2019 è stata liquidata al Sig. Carino Aldo, previa presentazione di fatture quietanzate ammissibili di importo pari ad Euro 7.500,00 IVA esclusa, pari ad Euro
8.250,00 IVA inclusa, la somma di Euro 6.00,00 quale prima rata dell’importo finanziato in corrispondenza dell'esecuzione del 30% delle opere strutturali previste in progetto;
- che il Sig. Carino Aldo ha inviato la documentazione, acquisita in data 13/07/2021 con protocollo
n. 315802 e successiva integrazione del 09/08/20221 acquisita in data 10/08/2021 con protocollo
n. 354936, prevista dall'Ordinanza per poter per poter procedere al pagamento della seconda
rata dell’importo finanziato, in corrispondenza dell'esecuzione del 70% delle opere strutturali previste in progetto;
- che dal S.A.L. n. 2, a firma del DL. Arch. Rossana Chirillo, risulta che, il Sig. Carino Aldo ha effettuato lavori ammissibili per un importo complessivo di Euro 24.866,25 IVA esclusa;
- che il Sig. Carino Aldo ha presentato ulteriori fatture quietanzate ammissibili di importo pari ad
Euro 9.000,00 IVA esclusa, pari ad Euro 9.900,00 IVA (10%) inclusa;
- che, pertanto, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio (totale complessivo
delle fatture quietanzate ammissibili pari a Euro 16.200,00 IVA esclusa, pari a Euro 18.150,00 IVA
inclusa) sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore del Sig. Carino Aldo,
dell’importo pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00), a titolo di pagamento della seconda rata dell’importo finanziato, in corrispondenza dell’esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto;
DATO ATTO che, nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
il DL n. 99/2021 (“Decreto Lavoro”) ha prorogato al 31 agosto 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n.
602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila.
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;
VISTA la distinta di liquidazione n. 8522 del 10/08/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, su conforme proposta del RUP, 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 la somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00) a favore del Sig. Carino Aldo, per la concessione dei contributi di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) dell’O.C.D.P.C. 171/2014, per il rafforzamento di un immobile sito nel Motta Santa Lucia (CZ), a titolo di pagamento della seconda rata in
corrispondenza dell'esecuzione del 70% delle opere strutturali previste in progetto;

-

di far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo del bilancio regionale U3202050703 del corrente esercizio finanziario, sull’impegno n. 4736/2021;

-

di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di
Euro 8.000,00 (ottomila/00) mediante bonifico bancario;

-

di notificare il presente provvedimento al Sig. Carino Aldo;

-

di provvedere alla pubblicazione del 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 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BLAIOTTA COSTANTINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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