Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

DECRETO
COMMISSARIALE
N. 13 del del
11/01/2021
DECRETO
COMMISSARIALE
N. ___________
____________
Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 55 della Legge 28
dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015 - Interventi avocati all’Ufficio del
Commissario.
Nomina supporti alle attività dei RUP.
IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO

l’articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del
20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in
particolare il comma 1, che dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo2, comma 240, della
legge 23 dicembre 20090, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali” altresì il comma 4
che ha previsto: “Per le attività di progettazione degli interventi, per de procedure di affidamento dei
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali
già esistenti, non oltre d 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cu all’articolo
92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

VISTO

l’articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del
11/11/2014, S.O. n.85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed
in particolare il comma 4, che dispone che “Per le attività di progettazione ed esecuzione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai
sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi
comprese società in house delle amministratori centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica,
attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della
disciplina nazionale ed europea.”;

VISTA

la Delibera CIPE n.32 del 20 febbraio 2015, che ha assegnato 100 milioni di Euro del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
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Territorio e del Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1
comma 6, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, alla progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico;
VISTO

il D.P.C.M. 28 maggio del 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art.10,
comma 11, del Decreto Legge n.91 del 2014;

VISTO

l’art. 55 della Legge n.221 del 28 dicembre 2015 che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le
necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata
Delibera del CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di
progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia
stata finanziata a valere sul Fondo;

VISTO

altresì che il menzionato art. 55 della Legge n. 221/ 2015 prevede che il funzionamento del
Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO

il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato
art.55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO

l’art.6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le
cui progettazioni sono finanziate con il Fondo progettazione, siano articolati su base
regionale e approvati con decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del Territorio e
della Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che con lo
stesso atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della regione in
qualità di Commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di
finanziamento alla contabilità speciale del citato Commissario;

VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”,

CONSIDERATO che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n.32, punto 1.2, alla
Regione Calabria sono stati attribuiti €. 9.205.840,00 a valere sulle risorse del fondo;
VISTE

le note prot. n.ri 6884 del 5 aprile 2019 e 10435 del 28 maggio 2019, con le quali il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha invitato la Regione
Calabria a caricare sulla piattaforma Rendis gli interventi suscettibili di finanziamento della
progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, al fine di avviare la relativa istruttoria;

VISTI

gli esiti dell’istruttoria sul primo elenco degli interventi individuati dalla Regione Calabria e
caricati sulla piattaforma Rendis, svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare unitamente alla competente Autorità di bacino distrettuale, in
attuazione del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che ha ritenuto suscettibili di finanziamento con il
Fondo progettazione n.18 interventi per un importo complessivo di €. 2.445.181,02;
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VISTI

gli esiti dell’istruttoria sul secondo elenco degli interventi, individuati dalla Regione Calabria
e caricati sulla piattaforma Rendis, svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare unitamente alla competente Autorità di bacino distrettuale in
attuazione del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che ha ritenuto suscettibili di finanziamento con il
Fondo progettazione n.17 interventi per un importo complessivo di €. 2.692.321,03;

VISTO

l’art.6 comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede il trasferimento del finanziamento
assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al
Commissario di Governo, ha luogo per quote ed in particolare la prima quota pari al 26% è
trasferita all’atto dell’assegnazione del finanziamento;

CONSIDERATA la contabilità speciale n.5605 accesa presso la Tesoreria dello Stato di Catanzaro n.45,
intestata al Presidente della Regione Calabria, per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ex art. 10, comma 1 del decreto legge n.91/2014 come convertito in Legge n.
116/2014;
VISTO

il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Del Mare (di seguito
DGSTA) n.265/STA del 28 giugno 2019, predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art.6,
comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, con il quale è stato approvato un primo
stralcio di interventi a valere sul Fondo per la Progettazione contro il Dissesto
Idrogeologico per un importo complessivo di €. 2.445.181,02 ed è stata impegnata e
trasferita sulla contabilità speciale n.5605 la somma di €. 635.747,06, pari al 26 % degli
importi finanziati per la progettazione di n.18 interventi, di cui all’allegato 1 del Decreto in
esame;

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Direttoriale è stata anche impegnata la restante somma pari a
€.1.809.433,96 a favore della contabilità speciale n.5605;
VISTO

il Decreto Direttoriale della DGSTA n.346/STA del 11.09.2019 con il quale è stato
approvato il secondo stralcio di interventi a valere sul Fondo per la Progettazione contro il
Dissesto Idrogeologico per un importo complessivo di €. 2.692.321,03 ed è stata impegnata
e trasferita sulla contabilità speciale n. 5605 la somma di €. 700.003,47, pari al 26 % degli
importi finanziati per la progettazione di n. 17 interventi, di cui all’allegato 1 del Decreto in
esame;

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Direttoriale è stata anche impegnata la restante somma pari a
€.1.992.317,56 a favore della contabilità speciale n.5605;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 500 del 18.12.2019 di avvalimento relativo agli interventi di cui
ai Decreti Direttoriali n. 265 del 28.06.2019 e n. 346 del 11.09.2019 della Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e Del Mare;

CONSIDERATO che, per ragioni di opportunità correlate ad un più celere andamento delle attività finalizzate
alla redazione delle progettazioni esecutive ,così come finanziate dal Fondo di
Progettazione, con Decreto Commissariale n. 163/2020 si è proceduto alla parziale revoca
del Decreto Commissariale n. 500 del 18 dicembre 2019 con riferimento ai rapporti di
avvalimento per i quali non è intervenuto il successivo perfezionamento dell’atto
convenzionale, affidandone lo svolgimento delle attività direttamente all’Ufficio del
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Commissario Straordinario Delegato, ad eccezione di quelli da affidare in avvalimento
all’Autorità di Distretto Appennino Meridionale;
VISTA

la nota prot. n. 358464 del 16.10.2019, con la quale la Regione Calabria ha proposto al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare un secondo elenco di n. 24
interventi da finanziare con il Fondo Progettazione per un importo complessivo di €.
4.066.639,30 come scaturiti dalla fase di verifica preliminare seguita alle citate
comunicazioni prot. n. 4633 del 1.03.017 e prot. n. 6884 del 5.04.2019, individuati con le
modalità previste dall’art. 3 del D.P.C.M. 14.07.2016;

VISTI

gli esiti dell’istruttoria sull’elenco degli interventi individuati dalla Regione Calabria e caricati
sulla piattaforma Rendis, svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare unitamente alla competente Autorità di bacino distrettuale, in attuazione del
D.P.C.M. 14 luglio 2016, che ha ritenuto suscettibili di finanziamento con il Fondo
progettazione n. 24 interventi per un importo complessivo di €.4.066.639,30;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 28458 del 23.04.2020 della Direzione Generale per la Sicurezza
del Suolo e dell’Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con il quale è stato approvato il terzo stralcio di interventi a valere sul Fondo per la
Progettazione contro il Dissesto Idrogeologico per un importo complessivo di €.
4.066.639,30 ed è stata impegnata e trasferita sulla contabilità speciale n. 5605 la somma di
€.1.057.326,22, pari al 26 % degli importi finanziati per la progettazione di n. 24 interventi;

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Direttoriale è stata anche impegnata la restante somma pari a
€. 3.009.313,08 a favore della contabilità speciale n. 5605;
CONSIDERATO che, con Decreto Commissariale n. 163/2020 e Decreto Commissariale n. 164/2020, si è
provveduto tra l’altro alla nomina dei RUP degli interventi avocati a sé da questo Ufficio
attraverso l’utilizzo di personale in forza allo stesso, giusto decreto commissariale n°149 del
01.07.2020, individuando il Geom. Alessandro Falvo e il Geom. Giuseppe Spinelli;
PRESO ATTO

che i predetti RUP hanno manifestato la necessità di procedere con la nomina di supporti
alle loro attività di RUP, per gli interventi in oggetto, da individuarsi tra i dipendenti interni
della Struttura e/o esterni alla stessa attingendo dall’Albo dei Fornitori di Servizi costituito
con D.C. n. 165/2020;

CONSIDERATO che per le attività di supporto al RUP possono essere individuati i sotto riportati dipendenti
in assegnazione presso l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, i quali
possiedono i requisiti di legge richiesti e adeguata professionalità per lo svolgimento
dell’incarico:
1) Dott. Giovanni Gervino, nato a Cosenza il 22/02/1974 C.F. GRVGNN74B22D086G;
2) Dott. Francesco Maduri, nato a Catanzaro il 24/06/1974 C.F.
MDRFNC74H24C352U;
3) Sig. Nicola Tarantino, nato a Pentone il 26/11/1974 C.F. TRNNCL74S26G439N.
CONSIDERATO che per le attività di supporto al RUP può altresì essere individuato il Dott. Renato
Amendola, nato a Cosenza il 03/03/1979 C.F. MNDRNT79C03D086D, Dipendente di
Azienda Calabria Lavoro in servizio presso il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione
Calabria, che possiede i requisiti di legge richiesti e adeguata professionalità per lo
svolgimento dell’incarico.
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RITENUTO

pertanto di poter procedere al conferimento degli incarichi di supporto al RUP ai suddetti
dipendenti, come da elenco allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e
sostanziale, che dovranno essere espletati per l’intera durata delle attività connesse al Fondo
per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 55 della Legge
28 dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015 - Interventi avocati
all’Ufficio del Commissario, riconoscendo un compenso individuale da determinarsi con
atto successivo sulla base del regolamento interno di ripartizione dell’incentivo approvato
con D.C. n. 183 del 24/07/2020, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATA

l’istruttoria tecnica attestata dal
responsabile di questo ufficio per
quanto di competenza che ritiene la
stessa completa ed autorizzabile;

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile servizi finanziari contabili e di
ragioneria:

Responsabile Area Tecnica
Dott. Geol. Rossella Defina
(con firma digitale)

Responsabile Servizi Finanziari,
Contabili e di Ragioneria
Dott. Giovanni Gervino
(con firma digitale)

Per le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia
di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:




comma 4 dell’art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29
novembre 2008, n.185 che assegna ai commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall’ dell’art 13 della Legge 23
maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009,
n.195;
art 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n.91.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. Di conferire gli incarichi di supporto ai RUP per gli interventi del Fondo per la Progettazione degli
Interventi contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE
n. 32 del 20 febbraio 2015 avocati all’Ufficio del Commissario, di cui all’allegato elenco, ai sotto riportati
dipendenti che opereranno nel rispetto della vigente normativa in materia:
1.
2.
3.
4.

Dott. Giovanni Gervino, nato a Cosenza il 22/02/1974 C.F. GRVGNN74B22D086G;
Dott. Francesco Maduri, nato a Catanzaro il 24/06/1974 C.F. MDRFNC74H24C352U;
Sig. Nicola Tarantino, nato a Pentone il 26/11/1974 C.F. TRNNCL74S26G439N;
Dott. Renato Amendola, nato a Cosenza il 03 / 03 / 1979 C.F. MNDRNT79C03D086D.

1) Gli incarichi dovranno essere espletati per l’intera durata delle attività connesse al Fondo per la
Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n.
221. Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015 - Interventi avocati all’Ufficio del Commissario,
riconoscendo un compenso individuale da determinarsi con atto successivo sulla base del regolamento
interno di ripartizione dell’incentivo approvato con D.C. n. 183 del 24/07/2020, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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2) Di trasmettere il presente Decreto ai RUP, Geom. Alessandro Falvo e Geom. Giuseppe Spinelli, ai supporti
incaricati e ai competenti settori della Struttura Commissariale per i successivi adempimenti tra cui la
pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
Ing. Francesco Tarsia
(con firma digitale)
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