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Regione Calabria
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO “INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’”

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(ASSUNTO IL 29/12/2016 - PROT. N. 2022)
CODICE N.__________

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA
N. 3 DEL 04/01/2017

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n.
26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”.
Individuazione interventi di edilizia scolastica.
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IL DIRIGENTE GENERALE
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
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 11.02.2015, con cui l'ing. Domenico Pallaria è
stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 5 "Infrastrutture, LL.PP. Mobilità";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16.12.2015, con la quale è stato disposto che
gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangano transitoriamente in vigore;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, n. 4857
del 02/05/2016 e ss.mm.ii, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del
Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità n. 7893
del 05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 5 "Lavori Pubblici" all'Ing.
Giuseppe Iiritano;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale 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 n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.;
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 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;
PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono
individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo
Dipartimento:
- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico:
Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi
FSC, per € 29.853.520;
- Scuola, Università e Lavoro:
Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di
qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione
di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570;
VISTA la Delibera CIPE n. 26/2016 ed in particolare il punto 3. “Modalità di attuazione”, che definisce,
tra l’altro, la tipologia di interventi ammissibili e gli adempimenti in capo all’amministrazione regionale;
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CONSIDERATO CHE, per quanto precede, si rende necessario individuare gli interventi da finanziare
con i fondi FSC 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, afferenti a questo Dipartimento;
RILEVATO CHE:
- con Decreto n. 15775 del 17/12/2014 è stato approvato l'avviso pubblico e nominato il Responsabile
del Procedimento per l'accesso a finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica e rivolto agli Enti
Locali (Comuni e Province) per la presentazione delle richieste di finanziamento di interventi di
adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2014;
- con Decreto n. 10436 del 02/10/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva in esito all'avviso
pubblico approvato con il citato Decreto 15775/2014, ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2014, e ad oggi
risultano finanziati solo i primi 13 interventi degli 87 risultati ammissibili;
- tre interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici programmati con il POR-FESR 2007/2013,
linea d'intervento 3.2.2.4, non avendo iniziato i lavori al 31/12/2015, non hanno copertura finanziaria
pur avendo avviato le procedure per l'affidamento dei lavori ;
- con Decreto n. 1107 del 23/02/2015 è stato approvato l'avviso pubblico e nominato il Responsabile
del Procedimento per l'accesso a finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica D.L. n. 104/2013,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013, e del Decerto Interministeriale del 23/01/2015;
- con Decreto n. 5210 del 28.05.2015 si è proceduto all'approvazione della graduatoria e del Piano
triennale 2015/2017 di edilizia scolastica, in esito all'avviso pubblico approvato con il citato Decreto
1107/2015, ai sensi del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013, e del
Decreto Interministeriale del 23/01/2015;
- con Decreto n. 4129 del 14/04/2016 si è proceduto all'approvazione del Piano Triennale 2015/2017 di
edilizia scolastica aggiornato, nel quale risultano finanziabili i primi 71 interventi dei 337 risultati
ammissibili;
CONSIDERATO CHE, in ragione delle numerose ed improrogabili incombenze legate alla gestione
corrente dei diversi servizi, da parte degli uffici tecnici degli enti attuatori, l’attivazione degli interventi di
cui si discute si presenta nella maggior parte dei casi estremamente problematica, in quanto:
- gli interventi richiedono competenze altamente specialistiche;
- il codice degli appalti prevede adempimenti amministrativi complessi che gli uffici tecnici degli enti
attuatori, per carenza di personale, spesso non riescono a soddisfare, da ciò conseguendo
contenziosi in sede di gara, ritardi nella realizzazione dei lavori, irregolarità formali e sostanziali ed,
infine, mancata certificazione delle spesa;
CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto precede, questo Dipartimento ha predisposto uno specifico
progetto di supporto tecnico specialistico, la cui consistenza, quantificata nella misura dell’1%
dell’importo delle operazioni finanziate, trova copertura nei relativi quadri economici;
RILEVATO, altresì, che:
- gli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico, risultati ammissibili ma non finanziati, inseriti
nella graduatoria definitiva approvata con il citato Decreto 10436/2016, ed i tre interventi di
adeguamento sismico programmati con il POR-FESR 2007/2013, sono coerenti con l'area strategica
del Patto per la Calabria “Ambiente e messa in sicurezza del territorio” - Rischio sismico: Interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC - €
29.853.520,00, che include anche le attività di supporto specialistico per € 298.535,20;
- gli interventi risultati ammissibili ma non finanziati, inseriti nel Piano Triennale 2015/2017 di edilizia
scolastica, sono coerenti con l'area strategica del Patto per la Calabria “Scuola, Università e Lavoro:
Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di
qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione
di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020 - € 120.993.570,00,
che include anche le attività di supporto specialistico per € 1.209.935,70;
- si rende necessario escludere dagli elenchi eventuali interventi già finanziati con altre fonti finanziarie
e dall'elenco interventi il Piano Triennale 2015/2017 (adeguamento, ammodernamento e
riqualificazione degli edifici scolastici) gli interventi in graduatoria per l'adeguamento strutturale e
antisismico;
RITENUTO di individuare ed approvare gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con il Patto per la
Calabria, fondi FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 26/2016, attraverso:
- scorrimento della graduatoria approvata con il citato Decreto 10436/2016 per gli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, ed il finanziamento dei tre interventi di
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adeguamento sismico programmati con il POR-FESR 2007/2013 con esclusione di quelli nel
frattempo finanziati con altre fonti finanziarie, per l'importo pari ad € 29.853.520,00, che include anche
le attività di supporto specialistico per € 298.535,20 - “Allegato A” al presente Decreto;
- scorrimento del Piano Triennale 2015/2017 di edilizia scolastica, approvato con il citato Decreto
4129/2016, per gli interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici
scolastici, con esclusione di quelli nel frattempo finanziati con altre fonti finanziarie o già presenti nella
graduatoria approvata con il Decreto 10436/2016, per l'importo pari ad € 120.993.570,00, che include
anche le attività di supporto specialistico per € 1.209.935,70 “Allegato B” al presente decreto;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
SU CONFORME proposta del Dirigente del Settore 5, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta
dall'ufficio competente,
DECRETA
Art. 1) Le premesse e gli allegati “A“ e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2) Di individuare gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con il Patto per la Calabria, fondi
FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 26/2016, attraverso :
- scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto n. 10436/2016 per gli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, ed il finanziamento dei tre
interventi di adeguamento sismico programmati con il POR-FESR 2007/2013 con esclusione
di quelli nel frattempo finanziati con altre fonti finanziarie, per l'importo pari ad € 29.853.520,00
- “Allegato A” al presente Decreto;
- scorrimento del Piano Triennale 2015/2017 di edilizia scolastica, approvato con il Decreto n.
4129/2016, per gli interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici
scolastici, con esclusione di quelli nel frattempo finanziati con altre fonti finanziarie o già
presenti nella graduatoria approvata con il Decreto n. 10436/2016, per l'importo pari ad €
120.993.570,00 - “Allegato B” al presente decreto.
Art. 3) Di demandare al Settore 5 “Lavori Pubblici” tutti i successivi adempimenti di competenza di
questo Dipartimento.
Art. 4) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe Iiritano)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Pallaria)

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

