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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 02/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1477
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11263 del 04/11/2021

OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA - PIANO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CON I FONDI PREVISTI
ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 48/2018 . COMUNE DI CAULONIA (RC) INTERVENTO:
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO
COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO SEDE DI CAULONIA MARIA - COD. EDIF.
0800251235 PROROGA CONVENZIONE.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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 di
sposizioni 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 da0lla 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)”;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia
di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle senten
ze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”,
pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;
•
•
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di
nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità
2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;
PRESO ATTO che:
• Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia
scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Re
gione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui
alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
• Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia
scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
• Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia
scolastica  annualità 2019/2020/2021;
• che con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annuali
tà 201920202021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finan
ziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Trien
nale 20182020 di edilizia scolastica;
• con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni
già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
• che con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell’an
ticipazione, come individuate all’art. 10 delle convenzioni;
VISTO l’allegato “A” al citato decreto n. 9206 del 31/07/2019 nel quale risulta inserito il Comune di Cau
lonia (RC) per l'attuazione dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di I gra
do Istituto Comprensivo Falcone Borsellino sede di Caulonia Maria  cod. edif. 0800251235”, importo
complessivo dell’intervento € 3.800.000,00 di cui € 3.610.000,00 a carico del finanziamento regionale;
VISTA la convenzione, sottoscritta in data 29/04/2019, rep. n. 4466, la cui scadenza è fissata al
27/12/2021;
CONSIDERATO che il Comune di Caulonia (RC), con nota di prot. 11737 del 15/09/2020, assunta agli
atti con n. 294850 del 16/09/2020 comunicava lo stato di attuazione dell’intervento e formulava richiesta
di proroga della convenzione;
RILEVATO che:
• con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019,
658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l’intervento
oggetto del presente provvedimento;
• con il Decreto n. 11694 del 13/11/2020 è stato erogato un 1° acconto sul finanziamento per
complessivi € 902.500,00;
RITENUTO di dover prorogare il termine della convenzione determinando la nuova scadenza al
20/11/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell’intervento e la
completa rendicontazione delle spese sostenute;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
D E C R ETA
ART. 1 – Di prorogare il termine della convenzione, sottoscritta con il Comune di Caulonia (RC) per la
realizzazione dell’intervento “Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di I grado Istituto
Comprensivo Falcone Borsellino sede di Caulonia Maria  cod. edif. 0800251235”, determinando la
nuova scadenza al 20/11/2023, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio
dell’intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
ART. 2 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Comune di Caulonia (RC);
ART. 4 – 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.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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