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REGIONE CALABRIA
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________________________________________________________________________________
Assunto il 24/08/2021
Numero Registro Dipartimento: 1136
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8703 del 26/08/2021
OGGETTO: LEGGE 23/96 "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" - PROGRAMMAZIONE
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEI PIANI ANNUALI 2007, 2008 E 2009.
DECRETO N. 11292 DEL 12/10/2017 COMUNE DI MONTEPAONE - CZ INTERVENTO: SCUOLA
DELL'INFANZIA DI MONTEPAONE LIDO EROGAZIONE 2° ACCONTO.
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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 dispo
sizioni 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 vi
gore 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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale  appro
vazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizza
tiva 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 DGR. n. 206 del 24.05.2021 con la quale l' ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Di
rigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il D.D.G. n. 14154 del 15.11.2019 ad oggetto: "Ing. Tarsia Francesco  Conferimento incarico di
funzione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici  Politiche di Edilizia Abitativa presso il Dipartimento In
frastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua l'arch. Stefania
Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 5.4 "Edilizia Scolastica”;
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”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
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 quale il Consiglio Regionale ha adottato il pre
visto 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 previ
sione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011,
n. 118)”;
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. n. 342 del 30.07.2021, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finan
ziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione 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 e entrate per conto terzi e partite di
giro)";
VISTA la Legge 11.01.1996, n° 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”, e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento alle procedure definite dall’art. 4 per l’approvazione da parte
delle Regioni dei piani generali triennali e dei relativi piani annuali di attuazione;
VISTO il comma 8, art.1, della Legge 02/10/1997, n. 340, recante “Norme in materia di organizzazione
scolastica e di edilizia scolastica”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n° 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”, ed in particolare il comma 625 dell’art. 1, che ha autorizzato, per l’attivazione
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dei piani di edilizia scolastica previsti dall’art. 4 della Legge 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, fermo restando che il
50% di dette somme sia destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalità
vada compartecipato in parti eguali con la Regione e l’Ente locale interessato;
VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 16.07.2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 26.07.2007, emanato con il parere favorevole formulato nella Conferenza Permanente tra
Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 12/07/2007;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n° 736 del 09/11/2007, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per
l’edilizia scolastica” – Approvazione del Piano Triennale 2007/2009 e del Piano Annuale di Attuazione
2007 in materia di edilizia scolastica;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 374 del 26/05/2008, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme
per l’edilizia scolastica” – Approvazione del Piano Annuale di Attuazione 2008 in materia di edilizia
scolastica;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 494 del 28/07/2008, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme
per l’edilizia scolastica” – Piani Annuali di Attuazione 2007 e 2008 – Impegno di spesa della quota di
finanziamento regionale, con la quale sono stati anche rimodulati i Piani Annuali 2007 e 2008 in
coerenza con quanto comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 303 del 25/05/2009, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme
per l’edilizia scolastica” – Approvazione del Piano Annuale di Attuazione 2009 in materia di edilizia
scolastica;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 428 del 07/06/2010, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme
per l’edilizia scolastica” – Determinazioni in merito alla attuazione del Programma Triennale 2007/2009;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 725 del 09/11/2010, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme
per l’edilizia scolastica” – Determinazioni in merito alla attuazione del Programma Triennale 2007/2009 
Piano Annuale di Attuazione 2009;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 14 del 10/01/2012, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per
l’edilizia scolastica”  Piano Triennale 2007/2009 in materia di edilizia scolastica  Programmazione
economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007, 2008 e 2009;
VISTO il Decreto n. 4727 del 27/03/2013, “Legge 23/96,Norme per l’edilizia scolastica, Piano Triennale
2007/2009 in materia di edilizia scolastica. Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani
Annuali 2007, 2008 e 2009”;
VISTO il Decreto n. 11292 del 12/10/2017, “Legge 23/96,Norme per l’edilizia scolastica, Piano
Triennale 2007/2009 in materia di edilizia scolastica. Programmazione economie derivanti
dall'attuazione dei Piani Annuali 2007, 2008 e 2009”, nel quale risulta finanziato al Comune di
Montepaone l'intervento alla “Scuola dell’Infanzia di Montepaone Lido” per l'importo pari ad euro
62.556,40, a valere sui capitoli di spesa U4201010901 (quota Stato, 68,39% dell'importo finanziato) e
U4201011301 (quota Regione, 31,61% dell'importo finanziato), impegni di spesa: 3982/2017 
3535/2017  3542/2017  3870/2017  3927/2017  4701/2017 – 4702/2017;
VISTO l’atto di convenzione, sottoscritto in data 04/11/2019, rep. n. 5969, relativo alla realizzazione
dell’intervento “Scuola dell’Infanzia di Montepaone Lido” dell’importo complessivo di euro 387.378,00, di
cui, € 264.927,81, pari al 68,39% dell'importo complessivo con fondi statali, € 122.50,19 pari al 31,61%
dell'importo complessivo con fondi a carico della Regione;
CONSIDERATO:
 che il Comune di Montepaone con nota prot. n. 6512 del 05/07/2021, acquisita con prot. n. 302206
del 05/07/2021, e successiva integrazione, nota prot. n. 7291, acquisita con prot. n. 340200 del
29/07/2021 ha richiesto l’erogazione del 2° acconto dei finanziamenti statale e regionale;
 che con decreto N. 6499 del 22/06/2021 è stato erogato al Comune di Montepaone l’importo di Euro
77.475,60, quale 1° acconto dei finanziamenti statale e regionale;
PRESO ATTO:
 Che la durata della convenzione, ai sensi dell’art. 8, è di mesi 24 e quindi con scadenza fissata al
04/11/2021;
 Che l’art. 13 dell’atto di convenzione prevede l’erogazione dei successivi ratei sulla base degli stati di
avanzamento e delle obbligazioni comprovanti gli impegni assunti da parte dell'Ente Attuatore, con la
dimostrazione dell'utilizzo di almeno il 40% di quanto precedentemente erogato;
RILEVATO:
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Che il Comune di Montepaone ha trasmesso la documentazione per l'erogazione del 2° acconto,
attestando un avanzamento complessivo della spesa pari ad euro 138.276,96;
RITENUTO di liquidare al Comune di Montepaone il 2° acconto dei finanziamenti statale e regionale
assegnati, dell’importo complessivo di euro 60.801,36 ( 138.276,96  77.475,60) distinto come segue:
 L'importo pari ad euro 41.582,05 (68,39% di € 60.801,36), quale quota parte del finanziamento
statale, da far valere sul capitolo U4201010901 del bilancio 2021, impegno di spesa 4392 (ex
impegno 4284/2020);
 L'importo pari ad euro 19.219,31 (31,61% di € 60.801,36) quale quota parte del finanziamento
regionale, da far valere sul capitolo n. U4201011301 del bilancio 2021,impegno di spesa 4391 (ex
impegno 4283/2020);
VISTA la distinta di liquidazione n. 8594/2021 generata telematicamente ed allegate al presente
Decreto;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che
quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della Legge
Regionale n. 8 del 04.02.2002, s.m. e i.;
VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
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;
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.;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
SU CONFORME proposta del Responsabile dell'Unità Operativa 5.4, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,


D E C R ETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
DI AUTORIZZARE in favore del Comune di Montepaone l’accreditamento dell’importo di euro 60.801,36
(Sessantamilaottocentouno/36), quale 2° acconto dei finanziamenti statale e regionale assegnati, distinto
come segue:
 L'importo pari ad euro 41.582,05 quale quota parte del finanziamento statale, da far valere sul
capitolo U4201010901 del bilancio 2021, impegno di spesa 4392;
 L'importo pari ad euro 19.219,31 quale quota parte del finanziamento regionale, da far valere sul
capitolo n. U4201011301 del bilancio 2021, impegno di spesa 4391;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di
euro 60.801,36 in favore del Comune di Montepaone con accredito, mediante operazione di girofondi,
sul conto di Contabilità Speciale dell'Ente;
DARE MANDATO, ai sensi della D.G.R. n. 492 del 14.10.2019, alla ragioneria generale di preventiva
effettuazione della compensazione di cassa;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Montepaone;
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.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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