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 317 del 15/10/2021
Revoca Decreto Commissariale n. 179 del 22.06.2021 di “Impegno somme per la copertura della indennità
del Responsabile dell’Area Tecnico Operativa. Indizione della manifestazione di interesse” e contestuale
revoca dei provvedimenti susseguenti.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO

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

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;

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
idreogeologico nominati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009” ed in particolare art. 1, co. 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;

VISTA

la Delibera Cipe n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n.121
del 25 maggio 2012;

VISTO

l’articolo 10 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto
2014, n. 116, ed in particolare il comma 1, il quale dispone “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’articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO

l’art. 10 comma 2-ter del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11
agosto 2014, n. 116 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

l'art. 10, comma 4, del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e sue modificazioni, in base al quale per “le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e
di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi servizi e forniture, il Presidente della regione (in qualità di
commissario straordinario delegato) 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
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esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate”;
VISTO

l’Atto Integrativo, all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, sottoscritto in data 9
gennaio 2018;

VISTE

le Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016;

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

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 3/2018 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria. DGR n. 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 viene riformulato l’elenco degli interventi strategici del Patto per Io
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 dell’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” prevede all’allegato A Azione 1 il
finanziamento di interventi ad immediata cantierabilità;

VISTO

il II all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, del 30.10.2020;

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 regionale della
Regione 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;
PRESO ATTO

dell’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Jole
Santelli in data 15/10/2020;

PRESO ATTO

ai sensi del DPGR n. 22 del 18 marzo 2020 “il Vice Presidente della Giunta regionale svolge funzioni
vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle
prerogative di questi...” e con medesimo decreto è stato nominato Vicepresidente della Regione il
dott. Antonino Spirlì;
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VISTO

il Decreto Commissariale n. 125 del 13.04.2021 con il quale l’Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente
di ruolo della Regione Calabria, è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 10 comma
2-ter della legge n.116 del 11.08.2014, per l’attuazione degli interventi affidati al Presidente
della Regione nella funzione di Commissario Straordinario Delegato, ai sensi della Legge
116/2014, della Legge 164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale sopra citato prevede all’art.3 che il Soggetto Attuatore si avvarrà,
nell’esercizio delle sue funzioni, del personale dei Dipartimenti Regionali e si avvarrà della
Struttura del Commissario 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 specificati nella parte motiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4 del
Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 381 del 10 luglio 2015 e s.m.i. di “Costituzione del gruppo tecnico di
attuazione dell’accordo di programma del 25 novembre 2010” istituito per le finalità di cui all’art.10,
comma 4 del decreto Legge n.91 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014
nonché per quelle di cui all’art.7, comma 4 della Legge n.164/2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 54 del 21 febbraio 2019 di impegno somme per il funzionamento
della struttura, così come integrato dal Disciplinare di finanziamento del 5.11.2019 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 1.07.2020 di attribuzione delle funzioni ai componenti
della struttura commissariale per l’espletamento delle 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. 131 del 7.05.2021 a firma congiunta del Commissario
Straordinario Delegato e del Soggetto Attuatore di “Organizzazione della Struttura
Commissariale per l’espletamento delle attività di cui agli interventi affidati al Presidente delle
Regione Calabria nella funzione di Commissario Straordinario Delegato ai sensi della Legge n.
116/2014, della Legge 164/2014 e dell’art. 1 comma 512 della Legge 205/2017” con il quale,
tra le altre cose, è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio del
Commissario Straordinario, contenente l’Organigramma, i Processi presidiati e la Dotazione
organica a regime;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 179 del 22.06.2021 di “Impegno somme per la copertura della indennità
del Responsabile dell’Area Tecnico Operativa. Indizione della manifestazione di interesse”;

VISTA

la manifestazione di interesse prot. 1813 del 24.06.2021 indetta da questo Ufficio per
individuare un’unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio
presso gli uffici della Giunta Regionale, categoria giuridica D, cui affidare l’incarico di
Responsabile dell’area tecnico-operativa, pubblicata in data 28.06.2021, con termine di
scadenza fissato al 5.07.2021 e trasmessa, con PEC del 29.06.2021, a tutte le Direzioni Generali
della Regione Calabria, con la richiesta di volerla partecipare a tutti i dipendenti interessati del
proprio Dipartimento;

VISTO

il verbale di istruttoria prot. n. 1915 del 7.07.2021;
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RITENUTO

di non doversi procedere, allo stato, a dare seguito al Decreto Commissariale n. 179 del
22.06.2021 ed alla relativa manifestazione di interesse prot. 1813 del 24.06.2021 per
l’attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area Tecnico Operativa, fino al complessivo
espletamento delle procedure per il potenziamento dell’Ufficio del Commissario previste nel
citato Decreto Commissariale n. 131/2021;

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile servizi finanziari contabili e di
ragioneria:
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 integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di revocare il Decreto Commissariale n. 179 del 22.06.2021 di “Impegno somme per la copertura della indennità
del Responsabile dell’Area Tecnico Operativa. Indizione della manifestazione di interesse” e, contestualmente,
procedere al disimpegno delle relative somme.
3. Di revocare la manifestazione di interesse prot. 1813 del 24.06.2021, indetta da questo Ufficio e pubblicata
in data 28.06.2021, per l’individuazione un’unità di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Giunta Regionale, categoria giuridica D, cui affidare
l’incarico di Responsabile dell’area tecnico-operativa, con conseguente perdita di efficacia del verbale di
istruttoria prot. n. 1915 del 7.07.2021.
4. Di notificare il presente Decreto al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane della Regione Calabria
e agli Uffici Commissariale per quanto di competenza.
5. Di procedere alla pubblicazione del presente Decreto sull’Albo pretorio dell’Ufficio del Commissario.
Il Soggetto Attuatore
Ing. Pasquale Gidaro
con firma digitale
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