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. 256 del 04/09/2020

Oggetto:

Decreto di presa d’atto delle dimissioni rassegnate dall’Ing. Maria De Filpo e
contestuale revoca dell’avvalimento, ex Decreto Commissariale n. 17 del
17.01.2020 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 131 del
17.06.2020.

VISTO

l’art. 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella Legge
28 gennaio 2009 n. 2;

VISTO

l’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni
nella Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 – “Ulteriori disposizioni
per consentire ai Commissari Straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs 195/2009” ed, in
particolare, l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura
minima di supporto al fine di accelerare le procedure tecnico amministrative connesse
all’attuazione degli interventi;

VISTO

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010
tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio
2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 –
fog. 23 ed il conseguente Atto Integrativo all’Accordo stesso sottoscritto in data 9 gennaio
2018;

VISTO

l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116 il quale 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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai
sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative
contabilità speciali”;

VISTO

il comma 2-ter del citato art. 10 con cui è disposto che “per l’espletamento delle attività previste,
il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”

VISTO

il comma 4 dell’art. 10 u.c. che prevede che “Per le attività di progettazione degli interventi,
…….., nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativa ……..il Presidente della
regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali………delle società a totale
capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
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VISTO

l’art. 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11
novembre 2014 n. 164 c.d. Sblocca Italia ai sensi del quale “L’attuazione degli interventi in
materia di dissesto idrogeologico è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di
Commissario di Governo, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del D.L. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014”;

VISTE

le Delibere CIPE n.25 e 26/2016 del 10 agosto 2016;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 160/2016, avente ad oggetto “Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria – Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio” con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi
prioritari da realizzare sul territorio della Regione Calabria;

VISTA

la Delibera di Giunta Reginale n. 355 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto “Programma di
interventi per la difesa del suolo a valere su risorse POR Calabria FESR/FSE 2014/2020”

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 3/2018 avente ad oggetto “Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria. DGR 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 “pubblicità
e informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. serie
generale n. 267 del 15.11.2016” con la quale è stato riformulato l’elenco degli interventi
strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria, sulla base delle decisioni assunte dal Comitato
d’indirizzo e Controllo per la gestione del Patto;

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;

VISTA

la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo Addendum al Piano
Operativo “Ambiente” FSC 2014 – 2020;

VISTO

il DPCM del 20 febbraio 2019 “Approvazione del Piano Nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” che prevede all’allegato A
Azione 1 il finanziamento di interventi ad immediata cantierabilità;

VISTO

l’art. 1, comma 512, della L. 205/2017 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato stabilito che “le
risorse destinate dai Patti per lo Sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento,
mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo
connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di
protezione civile (cosiddette “vie di fuga”) confluiscono direttamente nella contabilità speciale
dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari Straordinari Delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano
l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2020 l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di
Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta della Regione
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Calabria l’onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della
legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario delegato;
VISTO

che con Decreto Commissariale n.54 del 19 maggio 2020 l’Ing. Francesco Tarsia, Dirigente di
ruolo della Regione Calabria, è stato nominato Soggetto Attuatore della Struttura
commissariale, ai sensi dell’art.10 comma 2-ter della legge n.116 dell’11.08.2014 e della Legge
205/2017 art. 1 comma 512;

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale sopra citato prevede all’art. 3 che il Soggetto Attuatore,
nell’esercizio delle sue funzioni, si avvarrà della Struttura Commissariale esistente con i compiti
e le attribuzioni già assegnate, nelle more delle procedure di riorganizzazione di adeguata
struttura di supporto per la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario
Straordinario Delegato ex art. 10 della Legge n.116/2014;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 54 del 21 febbraio 2019 di impegno somme per il funzionamento
della Struttura Commissariale così come integrato dal Disciplinare di finanziamento del 5
novembre 2019 regolante i rapporti tra il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria e
l’Ufficio del Commissario, in relazione alle azioni di assistenza tecnica a valere sulle risorse del
Patto per lo Sviluppo della Calabria;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 149 del 1 luglio 2020 di attribuzione delle funzioni ai componenti
della Struttura Commissariale per l’espletamento della attività di cui agli interventi affidati al
Presidente della Regione nella funzione di Commissario Straordinario Delegato, ai sensi della
Legge 116/2014, della Legge 164/2014 e dell’art. 1, comma 512 della Legge 205/2017;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 179 del 22.04.2015 con il quale è stato disposto l’avvalimento, a
tempo pieno, dell’Ing. Maria De Filpo – Dirigente a tempo indeterminato del Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino- fino al termine delle attività previste
nell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 288 del 9.06.2015 con il quale è stato integrato il Decreto
Commissariale da ultimo citato assegnando all’ing. Maria De Filpo i compiti di Responsabile
dell’Area Tecnica della Struttura del Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 32 del 31.01.2019 con il quale è stato disposto l’avvalimento a
tempo parziale verticale dell’Ing. Maria De Filpo fino alla data del 31.08.2021;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 17 del 17.01.2020 di avvalimento a tempo pieno dell’Ing. Maria De
Filpo a far data dal 1.05.2020 e fino a tutto il 31.08.2021;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 131 del 17.06.2020 con il quale è stato rettificato il Decreto
Commissariale n. 17 u.c. disponendo l’avvalimento a tempo parziale della risorsa, stante le
sopravvenute necessità del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino e la conseguenziale necessità di procedere a rettifica dell’autorizzazione
all’avvalimento da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 70%;

PRESO ATTO

della nota trasmessa a mezzo pec, al prot. n. 2066 del 4.09.2020, con la quale l’Ing. Maria De
Filpo, Responsabile dell’Area Tecnica della Struttura del Commissario, ha comunicato la
propria indisponibilità al mantenimento del rapporto di avvalimento di cui al Decreto
Commissariale n. 131 del 17.06.2020;
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Tutto ciò premesso
DECRETA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

-

Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dell’Ing. Maria De Filpo, nata a Cosenza il 14.08.1973 C.F.
DFLMRA73M54D086L, Dirigente inquadrata nella I classe dirigenziale del Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini Settentrionali del Cosentino, attuale Responsabile dell’Area Tecnica della Struttura del
Commissario, e per l’effetto di disporre la revoca dell’avvalimento, ex Decreto Commissariale n. 17 del
17.01.2020 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 131 del 17.06.2020, a far data dal 7.09.2020.

-

Di trasmettere il presente Decreto al Responsabile del Personale dell’Ufficio del Commissario per gli
adempimenti di competenza.

-

Di notificare il presente Decreto all’Ing. Maria De Filpo e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino.
Il Soggetto Attuatore
Ing. Francesco Tarsia
(con firma digitale)
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