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DECRETO COMMISSARIALE N. 131 del 7/05/2021 

 

Oggetto: 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. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO  l’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 
2009, destinate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti da 
ciascuna delle regioni interessate e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare; 

VISTA  la Delibera Cipe n. 8 del 20 gennaio 2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-
2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza 
strategica regionale nel mezzogiorno” 

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 – Fg. 23;  

VISTO l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui 
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari 
di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono 
emanate "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.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le 
procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei 
Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343; 

VISTO  l’art. 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 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’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 
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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 
esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse 
controllate”; 

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”; 

VISTO  l’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge n. 133 del 2014, il quale prevede che, a partire dalla 
programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 
mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di 
Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e che gli 
interventi siano attuati dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo contro 
il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui 
all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 sopra richiamato;  

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 Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i; 

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; 
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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; 

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; 

VISTA  la delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014);  

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

VISTA la Delibera CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016 di ripartizione risorse FSC 2014/2020 per aree 
tematiche;  

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministero della coesione territoriale e il Mezzogiorno recante 
disposizioni circa l’attuazione delle Delibere sopra citate in particolare relativamente alla 
governance, alla riprogrammazione e revoca delle risorse finanziarie; 

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 31.07.2017 avente ad oggetto “Programma di interventi 
per la difesa del suolo a valere su risorse POR Calabra FESR FSE 2014/2020”; 

VISTO l’articolo 1, comma 512, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla GURI n. 302 
del 29/12/2017 S.O. n. 62, con il quale è stato disposto 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 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi 
con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” 
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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; 

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 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; 

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 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; 

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, 

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”; 

VISTA la Delibera CIPE n.35 del 24 luglio 2019 con la quale è stata approvata la prima fase della 
pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente 
eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità; 

VISTO  il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, del 30 ottobre 2020; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 54 del 21.02.2019 di impegno somme per funzionamento Struttura 
Commissariale in attuazione della Delibera CIPE n. 26/2016 e della D.G.R. n. 38/2018 cui fa 
seguito il Disciplinare di Finanziamento di regolamentazione i rapporti fra la Regione Calabria 
– Dipartimento Presidenza – e l’Ufficio del Commissario Straordinario in relazione alle azioni 
di assistenza tecnica a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Calabria; 

VISTO il Decreto Commissariale n.153 del 14 maggio 2019 di individuazione componenti della 
segreteria tecnica istituita con DGR n.28 del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto “Patto per lo 
sviluppo della Calabria. Area tematica 6 Rafforzamento P.A. Azioni di assistenza tecnica 
finalizzata alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica regionale” 

CONSIDERATO che è necessario portare a termine gli interventi di cui all’Accordo di Programma del 25 
novembre 2010 e il suo Atto integrativo del 9 gennaio 2018, nonché procedere con urgenza a 
completare l’iter tecnico amministrativo necessario ad avviare i lavori previsti per le ulteriori 
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linee di finanziamento sopra citate, per un quadro complessivo sintetizzato nella seguente 
tabella:  

PROGRAMMA FINANZIAMENTO IMPORTO N°INT. 
Accordo Programma 2010 Delibera CIPE n. 8/2012 € 229.871.600,00 190 

Atto Integrativo 2016 Delibera CIPE n. 55/2016 € 25.930.549,33 24 
Misure per i cambiamenti 

climatici 
D.Lgs n. 30/2013 - Art.19 € 2.864.467,97 2 

Patto per lo Sviluppo della 
Calabria 

Delibera CIPE n. 26/2016 
Delibera CIPE n. 26/2018 

€ 233.740.500,00 140 

Piano Stralcio 2019 Delibera CIPE n. 35/2019 € 11.983.428,98 6 
Fondo di Progettazione - I 

stralcio 2019 
Decreto Direttoriale 

265/2019 
€ 2.343.218,02 16 

Fondo di Progettazione - II 
stralcio 2019 

Decreto Direttoriale 
346/2019 

€ 2.536.077,29 15 

Fondo di Progettazione - III 
stralcio 2020 

Decreto Direttoriale 
28458/2020 

€ 3.848.955,15 22 

POA Addendum II DPCM 2/12/2019 € 9.800.000,00 7 

II Atto Integrativo 2020 
Decreto Direttoriale 

127/2020 
€ 11.178.628,27 5 

Totale € 534.097.425,01 427 
  

CONSIDERATO che le liquidazioni effettuate sono desumibili dalla seguente tabella: 

Finanziamento 
Importo  

(€) 
Spesa sostenuta 

(13/4/2021) 

Spesa da 
sostenere 

(€) 
Accordo Programma 2010 229.871.600,00   118.720.612,76  52%   111.150.987,24   

Atto Integrativo 2016 25.930.549,33      2.512.894,16  10%     23.417.655,17  

Misure per i cambiamenti 
climatici 

2.864.467,97      1.538.073,54  54%       1.326.394,43  

Patto per lo Sviluppo della 
Calabria 

233.740.500,00      3.060.575,51  1%  230.679.924,49  

Piano Stralcio 2019 11.983.428,98         277.684,52  2%     11.705.744,46  

Fondo di Progettazione - I 
stralcio 2019 

2.343.218,02                      -  0%       2.343.218,02  

Fondo di Progettazione - II 
stralcio 2019 

2.536.077,29                      -  0%       2.536.077,29  

Fondo di Progettazione - III 
stralcio 2020 

3.848.955,15                      -  0%       3.848.955,15  

POA Addendum II 9.800.000,00                      -  0%       9.800.000,00  

II Atto Integrativo 2020 11.178.628,27             6.234,80  0%     11.172.393,47  

TOTALI 534.097.425,01 126.116.075,29 24% 407.981.349,72 
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CONSIDERATO che l’attuale assetto dell’Ufficio del Commissario Straordinario è inadeguato ad assicurare il 
presidio delle attività in corso, in quanto lo stesso non è efficacemente strutturato, non sono 
definiti i processi presidiati delle unità organizzative e la dotazione di personale in servizio è 
insufficiente; 

CONSIDERATO che, la realizzazione dell’interesse pubblico alla mitigazione del rischio idrogeologico 
incombente sul territorio regionale deve essere ispirata non solo dal principio di legalità ma 
anche a quelli di economicità, di rapidità di intervento, di efficacia, di efficienza, di miglior 
contemperamento dei vari interessi degli stakeholders, imparzialità e trasparenza, pari 
opportunità; 

CONSIDERATO che, si rende necessario, pertanto, per imboccare una precisa direzione nella policy, predefinire 
e dare concretizzazione ad una strategia che descriva come vengono organizzate le risorse per 
raggiungere gli obiettivi di governo; 

PRESO ATTO che la funzione di organizzazione degli uffici e del personale appartiene al novero delle 
funzioni di indirizzo in quanto le scelte organizzative predeterminano le successive scelte sul 
piano dell’attività; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed 
imparzialità dell’Amministrazione si rende indispensabile procedere ad una radicale 
riorganizzazione della Struttura commissariale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme 
legislative e regolamentari di riferimento, mediante l’approvazione di uno specifico 
regolamento di organizzazione, contenente l’organigramma, i processi presidiati e la dotazione 
organica a regime dell’Ufficio del Commissario Straordinario; 

SU PROPOSTA  del Soggetto Attuatore, Ing. Pasquale Gidaro, nominato con Decreto Commissariale n. 125 
del 13 aprile 2021, che, a tal fine, sottoscrive il presente provvedimento di organizzazione; 

RITENUTO altresì, di demandare al Soggetto Attuatore l’adozione dei successivi provvedimenti di effettiva 
entrata in vigore della riorganizzazione, all’atto del conferimento degli incarichi di funzione, 
previo espletamento delle procedure selettive del personale; 

RITENUTO altresì, di demandare al Soggetto Attuatore: 
a) la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse inerente alla 

selezione di personale da collocare in utilizzo presso l'Ufficio del Commissario, rivolto a 
dipendenti della Regione Calabria e degli Enti Sub Regionali, nonché di altre 
Amministrazioni Pubbliche; 

b) la predisposizione e la stipula di una specifica convenzione con la Società SOGESID SpA, 
società “in house providing” del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), ai sensi del punto 5 
della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, in base al quale “I Commissari straordinari possono, 
altresì, avvalersi – per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla 
messa a bando e alla realizzazione degli interventi del detto Piano Nazionale finanziati attraverso FSC 
– di SOGESID, entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, attraverso apposite 
Convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla Convenzione-quadro col Ministero dell’ambiente 
e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018”, per assistenza tecnica alla 
Struttura commissariale; 

c) l’indizione di una manifestazione d’interesse per l’individuazione dei nuovi componenti 
della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo della Calabria operante presso l’Ufficio 
del Commissario; 
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d) l’individuazione e l’avvio delle più idonee procedure per la selezione di esperti 
collaboratori esterni per Assistenza Tecnica con contratto a tempo determinato, a valere 
sulle risorse del Patto per la Calabria (13 unità); 

e) l’attuazione delle più idonee procedure per la selezione di personale a supporto delle 
attività dell’Ufficio del Commissario Straordinario, a qualunque titolo previste dalla 
vigente legislazione nazionale e regionale; 

f) la predisposizione e la stipula di specifiche convenzioni con Enti di ricerca regionali in 
materia di rischio idraulico e di frana, per la costituzione di uno specifico Comitato 
Tecnico – Scientifico, al fine di acquisire consulenza tecnico-scientifica nell’analisi di 
fenomeni di rischio frana o alluvione, valutazioni preliminari su specifiche situazioni di 
rischio, oggetto di interventi di mitigazione e pareri su progetti e tematiche specifiche. 

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: 

 art. 20, comma 4 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 
novembre 2008, n.185” che assegna ai Commissari Straordinari i poteri, anche sostitutivi, previsti 
dall’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. Di approvare l’allegato Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio del Commissario Straordinario 
(Allegato 1), contenente l’Organigramma, i Processi presidiati e la Dotazione organica a regime. 

 
2. Di demandare al Soggetto Attuatore l’adozione dei successivi provvedimenti di effettiva entrata in vigore 

della riorganizzazione, all’atto del conferimento degli incarichi di funzione, previo espletamento delle 
procedure selettive del personale, restando in vigore l’attuale organizzazione e gli attuali incarichi di 
funzione, fino all’adozione dei suddetti provvedimenti del Soggetto Attuatore. 

 
3. Di demandare al Soggetto Attuatore: 

a) la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse inerente alla selezione di 
personale da collocare in utilizzo presso l'Ufficio del Commissario, rivolto a dipendenti della Regione 
Calabria e degli Enti Sub Regionali, nonché di altre Amministrazioni Pubbliche; 

b) la predisposizione e la stipula di una specifica convenzione con la Società SOGESID SpA, società “in 
house providing” del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), ai sensi del punto 5 della Delibera CIPE 1° agosto 
2019, n. 64, in base al quale “I Commissari straordinari possono, altresì, avvalersi – per il supporto tecnico 
specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del detto 
Piano Nazionale finanziati attraverso FSC – di SOGESID, entro il limite del 3 per cento del finanziamento 
assegnato, attraverso apposite Convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla Convenzione-quadro col Ministero 
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018”, per assistenza tecnica alla 
Struttura commissariale, attraverso la selezione di esperti estranei alla pubblica amministrazione, con 
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contratto a tempo determinato, dotati di adeguata professionalità e con specifica esperienza tecnico-
giuridica-economica, selezionati tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

c) l’indizione di una manifestazione d’interesse per l’individuazione dei nuovi componenti della 
Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo della Calabria, operante presso l’Ufficio del Commissario; 

d) l’individuazione e l’avvio delle più idonee procedure per la selezione di esperti collaboratori esterni 
per Assistenza Tecnica con contratto a tempo determinato, a valere sulle risorse del Patto per la 
Calabria (13 unità); 

e) l’attuazione delle più idonee procedure per la selezione di personale a supporto delle attività 
dell’Ufficio del Commissario Straordinario, con contratto a tempo determinato, a qualunque titolo 
previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale; 

f) la predisposizione e la stipula di specifiche convenzioni con Enti di ricerca regionali in materia di 
rischio idraulico e di frana, per la costituzione di uno specifico Comitato Tecnico – Scientifico, al fine 
di acquisire consulenza tecnico-scientifica nell’analisi di fenomeni di rischio frana o alluvione, 
valutazioni preliminari su specifiche situazioni di rischio oggetto di interventi di mitigazione e pareri 
su progetti e tematiche specifiche. 

 
4. Di confermare che i costi della gestione dell’Ufficio del Commissario Straordinario trovano copertura 

finanziaria a valere sulle risorse previste dal Decreto Commissariale n. 54 del 21 febbraio 2019 di impegno 
somme per funzionamento struttura, così come integrato dal Disciplinare di finanziamento del 05 
novembre 2019 regolante i rapporti, tra 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, nonché sulle risorse previste dalla Delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64. 
 

5. Di precisare che il personale dell’Ufficio del Commissario Straordinario, come individuato dal 
Regolamento di Organizzazione, è diretto dal Soggetto Attuatore Ing. Pasquale Gidaro al quale è 
demandata la facoltà, con proprio provvedimento regolamentare, di procedere ad integrazioni o modifiche 
di funzioni e/o di competenze, qualora ciò risulti funzionale alle esigenze dell’Ufficio, nel limite della 
dotazione organica stabilita nel medesimo Regolamento. 
 

6. Di notificare il presente Decreto al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e al Dipartimento 
Organizzazione e Personale della Regione Calabria, per quanto di competenza, e di procedere alla 
pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ufficio del Commissario. 
 

Il Soggetto Attuatore 

F.to Ing. Pasquale Gidaro 
Il Commissario Straordinario Delegato 

F.to Presidente della Giunta Regionale Antonino Spirlì 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’Ufficio del Commissario Straordinario si articola in 4 Aree (Istituzionale, Finanziaria e Affari

Generali, Giuridica e Amministrativa, Tecnica e Operativa) all’interno delle quali operano

Servizi e Settori.

L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:

a) “Articolazione e collegamento”: i Servizi ed i Settori sono articolati per funzioni omogenee

(finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati, anche mediante strumenti informatici;

b) “Trasparenza”: l'organizzazione è strutturata per assicurare la massima trasparenza

dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso;

c) “Partecipazione e responsabilità”: l'organizzazione del lavoro è funzionale a stimolare la

partecipazione attiva dei dipendenti, responsabilizzandoli per il conseguimento dei risultati,

secondo gradazione di qualificazione e di autonomia decisionale;

d) “Flessibilità”: è assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e

nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle professionalità;

e) “Armonizzazione degli orari”: gli orari di servizio, di ricevimento e di lavoro saranno

armonizzati con le esigenze degli stakeholders e con gli obiettivi istituzionali; l'orario di lavoro è

funzionale all'efficienza del servizio ed alle opportunità offerte dal «lavoro agile»;

f) “Progettualità”: l'attività di Settori e Servizi è articolata per programmi e per progetti nei quali

sono individuati obiettivi verificabili e misurabili sul piano qualitativo e quantitativo.
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

ORGANIGRAMMA 

E
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

SEGRETERIA TECNICA DEL SOGGETTO ATTUATORE

I Responsabili delle 3 Aree, unitamente al Coordinatore del Supporto diretto, costituiscono la

Segreteria Tecnica del Commissario Straordinario e del Soggetto Attuatore.

La Segreteria Tecnica:

 Supporta il Soggetto Attuatore nel coordinamento delle attività dell’Ufficio

 Cura l’efficace integrazione delle attività dei Servizi e dei Settori

 Supporta il Soggetto Attuatore nella definizione della pianificazione strategica e operativa

dell’Ufficio commissariale

 Propone al Soggetto Attuatore direttive interne per il miglioramento dell’efficienza

dell’azione commissariale

 Propone al Soggetto Attuatore direttive per gli Enti Avvalsi e per i RUP
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

L’Ufficio del Commissario si avvale del supporto di un Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto

dal Soggetto Attuatore o da un suo delegato. E’ costituito da ulteriori 2 o 4 componenti,

designati con provvedimenti del Soggetto Attuatore, di particolare esperienza e competenza nel

campo della ricerca scientifica ed applicata in campo idrogeologico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

 Fornisce consulenza tecnico-scientifica nell’analisi di fenomeni di rischio frana o alluvione

 Effettua, su richiesta dell’Ufficio del Commissario, valutazioni preliminari su specifiche

situazioni di rischio, oggetto di interventi di mitigazione

 Esprime pareri, su richiesta dell’Ufficio del Commissario, su progetti e tematiche

specifiche
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE
La Segreteria Istituzionale supporta il Commissario Straordinario ed il Soggetto Attuatore nelle

attività istituzionali, nel coordinamento delle funzioni e nei rapporti con gli stakeholders.

Il Responsabile incaricato svolge attività di indirizzo, controllo e monitoraggio dei Servizi.

 Servizio Comunicazione Istituzionale - Processi presidiati
 Cura i rapporti istituzionali con i Ministeri, con le Amministrazioni e gli Enti regionali e

territoriali e la relativa corrispondenza

 Cura la predisposizione dei comunicati stampa commissariali

 Cura l’organizzazione delle attività di informazione e divulgazione

 Servizio Sito Web - Processi presidiati
 Cura il tempestivo aggiornamento del sito istituzionale e la pubblicazione delle news

 Cura la pubblicazione degli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici

di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi di progettazione e di idee, concessioni

 Cura la pubblicazione sul sito degli atti relativi agli adempimenti normativi sulla

trasparenza e sull’anticorruzione
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

 Servizio Supporto diretto al Soggetto Attuatore - Processi presidiati
 Supporta il Soggetto Attuatore nelle attività di direzione dell’Ufficio commissariale

 Assicura il supporto alla pianificazione strategica e operativa della struttura commissariale

 Cura le attività di PMC (Project Management Consulting)

 Garantisce il coordinamento delle Aree operative e dei Servizi di supporto

 Servizio Amministrazione Trasparente - Processi presidiati
 Cura la predisposizione e l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza

 Effettua il monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti del PTPCT

 Cura la predisposizione della relazione annuale

 Cura i rapporti con l’ANAC

 Trasmette periodicamente e tempestivamente i dati al Servizio Web per la pubblicazione
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 Servizio Protocollo, U.R.P., Archivio - Processi presidiati
 Gestisce l’acquisizione al protocollo degli atti in ingresso ed in uscita

 Cura le relazioni con il pubblico e l’accesso civico, semplice e generalizzato, e l’accesso

agli atti amministrativi ed ai documenti connessi

 Cura il ricevimento della corrispondenza cartacea e delle PEC

 Gestisce il protocollo informatico ed il sistema documentale

 Cura la stampa, l’attribuzione del numero di protocollo - dopo la prescritta assegnazione -

e l’invio del file al rispettivi assegnatari della corrispondenza

 Cura l’invio della posta protocollata in entrata direttamente agli assegnatari

 Gestisce la fatturazione elettronica: ricezione, invio all’ufficio di competenza per la

relativa accettazione o rigetto

 Cura l’invio cartaceo (lettere, plichi, raccomandate ... )

 Organizza e gestisce la documentazione cartacea da archiviare

 Cura l’organizzazione e la tenuta dell’archivio cartaceo e dell’archivio digitale degli atti e

dei provvedimenti, il repertorio dei decreti e delle disposizioni
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA

La Struttura Tecnica supporta il Commissario Straordinario ed il Soggetto Attuatore nelle attività

finanziarie, contabili, economiche, giuridiche, amministrative e tecniche.

La Struttura Tecnica è organizzata in 3 Aree, che operano in stretta sinergia sui procedimenti in

attuazione:

 Area di supporto finanziaria-affari generali

 Area di supporto giuridico-amministrativo

 Area di supporto tecnico-operativo

I Responsabili incaricati delle Aree di supporto:

 svolgono attività di indirizzo, controllo e monitoraggio dei rispettivi Settori

 sottoscrivono gli atti e i decreti commissariali attestandone, nei limiti del proprio ambito

di responsabilità, la regolarità in linea finanziario-contabile, giuridico-amministrativa e

tecnico-operativa
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Gli Uffici dell’area assicurano la predisposizione, attuazione e conservazione degli atti di

competenza ed il monitoraggio economico, finanziario e contabile degli interventi

 Settore Ragioneria e Contabilità - Processi presidiati (1/2)
 Cura la gestione contabile ed economica dei programmi d’intervento

 Cura le procedure connesse all’operatività della contabilità speciale

 Effettua la verifica documentale e gli atti di liquidazione

 Cura i saldi contabili e la rendicontazione amministrativa

 Formula proposte per le esigenze finanziarie correlate alla previsione di attività per

l’anno successivo afferenti alle competenze della struttura

 Cura la gestione finanziaria degli accreditamenti a disposizione

dell'Ufficio Commissariale e cura i rapporti con gli uffici finanziari

e di ragioneria della Regione Calabria e dello Stato

 Cura il controllo di legittimità dei decreti di finanziamento, impegno

e pagamento a valere sui fondi della contabilità speciale

 Cura gli adempimenti finanziari amministrativo-contabili connessi

con il funzionamento della Struttura Commissariale

 Effettua il pagamento dei contributi ANAC per le procedure di gara
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

 Settore Ragioneria e Contabilità - Processi presidiati (2/2)
 Effettua i pagamenti di ritenute erariali e previdenziali

 Effettua l’emissione dei titoli di pagamento a firma del Soggetto Attuatore sul sistema

Geocos del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato -

per il relativo addebito sulla contabilità speciale

 Cura i rapporti con la Banca d'Italia e Ragioneria Territoriale dello Stato

 Cura la registrazione dei finanziamenti, degli impegni di spesa e dei pagamenti nei

rispettivi registri (fase contabile)

 Cura la gestione del quadro contabile degli impegni di spesa

 Effettua la richiesta dei DURC, delle certificazioni di regolarità contributiva di società e

professionisti all'Agenzia della Riscossione propedeutici al

perfezionamento dei relativi decreti di pagamento

 Cura la gestione piattaforma di certificazione dei crediti commerciali

 Effettua la verifica periodica delle spese di gestione della struttura

 Settore Economato e Provveditorato - Processi presidiati
 Cura l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento

della Struttura

 Cura la gestione della cassa economale
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

 Settore Gestione del Personale - Processi presidiati
 Provvede all'inquadramento e alla gestione del personale in servizio

 Cura le procedure riguardanti il personale in comando, in distacco, in utilizzo e gli

adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali

 Cura la registrazione delle presenze sul relativo sistema informativo

 Settore Servizi Informatici - Processi presidiati
 Cura la gestione, manutenzione ed evoluzione delle componenti hardware e software dei

sistemi gestionali ed informativi

 Cura il corretto funzionamento della piattaforma web di gestione

e monitoraggio degli interventi

 Cura il servizio di posta elettronica per il personale

 Acquisisce risorse informatiche

 Fornisce assistenza tecnica per le postazioni di lavoro

 Provvede all’installazione di nuove postazioni e interventi tecnici

 Provvede all’acquisto e verifica degli antivirus

 Provvede all’attivazione e manutenzione dell'archivio dati digitale

 Stipula contratti per la fornitura di software di utilità generale
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

Gli Uffici dell’area assicurano la predisposizione, attuazione e conservazione degli atti giuridico –

amministrativi di competenza del Commissario

 Settore Decreti Commissariali - Processi presidiati
 Cura la predisposizione, il repertorio e l’archiviazione dei Decreti Commissariali

 Settore Albi Commissariali - Processi presidiati
 Cura l’istituzione e l’aggiornamento degli albi di: Commissari di Gara, Professionisti,

Imprese, Componenti di Collegi Consultivi Tecnici

 Effettua le verifiche periodiche sui requisiti dichiarati per l’iscrizione

 Settore Gare e Contratti - Processi presidiati
 Cura le procedure di affidamento degli appalti

 Cura la gestione delle procedure sulla piattaforma

informatica di gara

 Effettua le verifiche documentali ed i requisiti di

partecipazione ante e post affidamento

 Cura la predisposizione dei contratti e verifica la

sussistenza delle condizioni per la stipula
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rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

 Settore Affari Legali e GDPR - Processi presidiati
 Provvede alla trattazione degli affari legali e alla risoluzione delle controversie, anche in

fase stragiudiziale

 Fornisce, a richiesta del Soggetto Attuatore, pareri consultivi su questioni di interesse

generale o di particolare complessità giuridica

 Cura gli adempimenti relativi al contenzioso

 Cura la rappresentanza e difesa in giudizio, anche diretta ove non di spettanza

dell'Avvocatura dello Stato e istruisce e predispone le relazioni tecniche a supporto del

patrocinio presso tutte le giurisdizioni

 Istruisce la liquidazione delle spese legali e giudiziarie nei contenziosi di competenza

dell'Ufficio del Commissario Straordinario

 Cura gli adempimenti relativi al GDPR in materia di trattamento e circolazione dei dati

personali
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rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

 Settore Datore di Lavoro - Processi presidiati
 Cura gli adempimenti relativi agli obblighi normativi relativi alle condizioni affinché i

lavoratori della Struttura utilizzino strumentazioni che non presentino rischi per la salute

e l’integrità

 Cura l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da

un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili

 Vigila e verifica il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche

 Suggerisce al datore di lavoro (DL) e predispone le misure necessarie affinché il personale

non sia esposto a rischi inutili ed utilizzi le attrezzature e gli impianti nel migliore dei

modi, anche attraverso l'adozione dei dispositivi di protezione collettivi e/o individuali

messi a disposizione dei lavoratori

 Redige in collaborazione con il datore di lavoro, con il medico competente e con

l'ASP il Documento di Valutazione dei Rischi

 Predispone, in collaborazione con il medico

competente e con l'ASP, tutti gli atti necessari per

la procedura relativa all'applicazione dell'art. 41 del

D.lgs. 8l /08 e ss.mm.ii. (sorveglianza Sanitaria)
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

 Settore Espropriazioni - Processi presidiati
 Assicura i diritti d’accesso e partecipazione degli interessati al procedimento, la

valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità

 Cura la predisposizione degli atti per le occupazioni d’urgenza preordinate

all’espropriazione

 Predispone gli atti per la determinazione delle indennità di occupazione ed

espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva

 Predispone gli atti per le cessioni volontarie dei beni

 Cura la predisposizione dei provvedimenti di esproprio

 Cura il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione

 Cura la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione

in possesso, nonché il disbrigo delle successive

formalità

 Cura le procedure di occupazione temporanea di

aree non soggette ad esproprio

 Provvede ad ogni altra incombenza tecnico-

amministrativa relativa all’attività espropriativa
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

Gli Uffici dell’area assicurano la predisposizione, attuazione e conservazione degli atti tecnici,

nonché Il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi

 Settore Coordinamento RUP - Processi presidiati
 Effettua l’accreditamento dei RUP sul portale ANAC

 Svolge attività di studio della normativa vigente finalizzata all'uniformità di indirizzi

interpretativi in materia di Codice dei contratti pubblici

 Predisposizione, di concerto con il Responsabile d’Area ed il Soggetto Attuatore, atti di

indirizzo e coordinamento delle attività poste in essere dai RUP, finalizzate alla

realizzazione degli interventi, con particolare riferimento all'uniformità delle procedure

collegate agli adempimenti tecnici

 Controlla che i RUP (Responsabili dei Lavori) assicurino il rispetto

del D. Lgs 81/2008 attraverso i Responsabili in progettazione ed

Esecuzione

 Controlla che i RUP vigilino sulla corretta attuazione dei

Protocolli di legalità e sulla tenuta della relativa banca dati
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

 Settore Monitoraggio attuazione interventi - Processi presidiati
 Cura la pianificazione del processo operativo finalizzato alla realizzazione degli interventi

attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici

 Cura il monitoraggio e l’alimentazione dei dati relativi all'avanzamento fisico e

procedurale degli interventi in corso, nonché l’aggiornamento dei quadri economici,

attraverso schede intervento contenenti le informazioni di dettaglio sugli affidamenti e

sugli stati di avanzamento fisico e procedurale

 Cura la gestione dei sistemi documentali e l’archiviazione in originale a supporto della

rendicontazione da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposte

da soggetti incaricati

 Cura l’elaborazione dei dati di monitoraggio al fine di definire lo

stato di avanzamento di ogni singolo intervento, nonché

l'avanzamento globale degli interventi affidaci alla realizzazione da

parte del Soggetto Attuatore, annotazione di eventuali criticità

riscontrate a supporto dell'area Tecnica

 Assicura il supporto alla redazione delle relazioni sullo stato

di attuazione degli interventi (es. relazione annuale)
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

 Settore Istruttorie - Processi presidiati (1/3)
 Promuove e sovrintende agli eventuali accertamenti ed alle indagini preliminari

per la verifica della fattibilità tecnica, economica cd amministrativa degli interventi

 Verifica le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,

accertando che siano rispettate le indicazioni contenute nel titolo del progetto

 Verifica l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti

forniti dal RUP la sussistenza delle condizioni per l'affidamento dell'incarico a soggetti

esterni alla amministrazione aggiudicatrice

 Effettua le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti dei documenti

presentati alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei

presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per

conseguire l’attuazione dell’intervento

 Promuove le attività necessarie all'espletamento della Conferenza

dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative

deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della

conferenza tenutasi sul progetto definitivo/esecutivo che sarà posto

a base delle procedure di appalto



23
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

 Settore Istruttorie - Processi presidiati (2/3)
 Cura l’archiviazione della documentazione sull’attività svolta per la realizzazione

degli interventi nelle more della costituzione dell’archivio unico dell‘Ufficio

 Verifica che ricorrano le condizioni di legge previste per le eventuali varianti in corso

d'opera

 Accerta la definizione delle procedure di nomina di tutti gli attori del procedimento

necessari e previsti dalla normativa per l'attuazione degli interventi

 Verifica, nel caso di inadeguatezza dell'organico, la proposta del RUP circa l'affidamento

a terzi delle attività di progettazione di cui all'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.e.ii., con le modalità di cui agli artt. 36 e 157

 Verifica il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di

pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa

a essi relative

 Verifica, se del caso, la relazione dell'organo di collaudo ed il

certificato di collaudo

 Effettua l'esame della documentazione componente il progetto

 Effettua attività di verifica ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 50/2016

nei casi previsti dalla normativa
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

 Settore Istruttorie - Processi presidiati (3/3)
 Svolge attività tecnico-amministrativa relativa ad interlocuzione con i Comuni e gli Enti

preposti per la richiesta di chiarimenti ed eventuali integrazioni

 Verifica la conformità dei progetti degli interventi di competenza dell'Ufficio del

Commissario alla normativa vigente (istruttoria tecnica) e predispone apposito rapporto

tecnico propedeutico all'emissione del Decreto di finanziamento

 Verifica la conduzione dell'iter dei lavori finalizzata al rispetto delle direttive per il

raggiungimento degli obiettivi fissati in ossequio alla normativa di settore, previo esame

degli stati di avanzamento lavori e relativa documentazione tecnico-contabile probatoria

 Effettua la verifica preliminare dei giustificativi di spesa per l'emissione dei decreti di

liquidazione delle somme per i beneficiari finali e procede

all'inserimento nel server di tutti i file necessari per i pagamenti

 Richiede il codice CUP per ogni singolo intervento in capo alla

Struttura Commissariale

 Affianca i RUP interni (funzionari della struttura) per la

richiesta del codice CIG e il riempimento delle schede SIMOG

sul sito dell’ANAC

 Effettua il recupero somme, anticipate dalla stazione appaltante,

delle spese di pubblicità sui quotidiani (art. 34, c. 35, DL 179/2012)
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

AREA TECNICO-OPERATIVA

 Settore Ispettivo e Controlli in sito - Processi presidiati
 Cura la verifica di rispondenza dei lavori alle progettazioni

 Effettua controlli sulla gestione degli appalti

 Assicura il controllo tecnico delle attività di progettazione, direzione lavori, contabilità e

collaudo lavori con riferimento alle relative competenze tecniche, ai sensi del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., della parte ancora vigente del Regolamento D.P.R. 207/2010 e

ss.mm.ii., e degli atti di indirizzo dell'ANAC

 Effettua la verifica, allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità, dei preventivi

inerenti i corrispettivi dei servizi tecnici con riferimento alla complessità dell'incarico

 Svolge ispezioni tecniche durante i lavori, se richieste dal Responsabile d’Area e dal

Soggetto Attuatore
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

DOTAZIONE ORGANICA A REGIME
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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

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI

La dotazione organica di personale, a regime, dell’Ufficio del

Commissario Straordinario, al fine di assicurare il necessario supporto

all’attuazione degli interventi di competenza, è la seguente:

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

 Servizio Supporto diretto al Soggetto Attuatore 3

 Servizio Comunicazione Istituzionale 2

 Servizio Sito Web 1

 Servizio Amministrazione Trasparente 1

 Servizio Protocollo, U.R.P., Archivio 1

TOTALE SEGRETERIA ISTITUZIONALE 8
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rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA

Area FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

 Responsabile di Area 1

 Settore Ragioneria e Contabilità 2

 Settore Economato e Provveditorato 1

 Settore Gestione del Personale 1

 Settore Servizi Informatici 1

Parziale Area FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 6

Area GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

 Responsabile di Area 1

 Settore Decreti Commissariali 1

 Settore Albi Commissariali 1

 Settore Gare e Contratti 3

 Settore Affari Legali e GDPR 3

 Settore Datore di Lavoro 1

 Settore Espropriazioni 2

Parziale Area GIURIDICO - AMMINISTRATIVA 12
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rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA

Area TECNICO-OPERATIVA

 Responsabile di Area 1

 Settore Coordinamento RUP 2

 Settore Monitoraggio attuazione interventi 2

 Settore Istruttorie 13

 Settore Ispettivo e Controlli in sito 3

Parziale Area TECNICO-OPERATIVA 21

TOTALE STRUTTURA TECNICA 39

TOTALE UFFICIO DEL COMMISSARIO 47
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE – AREA ISTITUZIONALE

Totale unità area – 8

Servizio Supporto diretto al Soggetto Attuatore

Totale unità - 3

1 – Dirigente/Segretario comunale/Funzionario categoria D     Responsabile del Servizio

1 – Funzionario categoria D/Esperto senior              Supporto al S.A. ed al Responsabile del Servizio

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/B     Segreteria del S.A. e del Servizio

Servizio Comunicazione Istituzionale

Totale unità - 2

1 – Dirigente/Funzionario categoria D     Responsabile del Servizio

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C     Supporto al Responsabile del Servizio

Servizio Sito Web

Totale unità - 1

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto middle    Responsabile del Servizio

Servizio Amministrazione Trasparente

Totale unità - 1

1 – Dirigente/Funzionario categoria D/Esperto middle         Responsabile del Servizio

Servizio Protocollo, U.R.P., Archivio

Totale unità - 1

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C     Responsabile del Servizio
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rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA - AREA FINANZIARIA-AFFARI GENERALI

Totale unità area – 6

Responsabile di Area

Totale unità - 1

1 – Dirigente/Funzionario categoria D     Amministrativo/Contabile - Responsabile di Area

Settore Ragioneria e Contabilità

Totale unità - 2

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo/Contabile - Referente 

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Amministrativo/Contabile

Settore Economato e Provveditorato

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior          Amministrativo/Contabile - Referente

Settore Gestione del Personale

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo/Contabile/Tecnico - Referente

Settore Servizi Informatici

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D/Esperto middle   Informatico - Referente



32

Ufficio del  Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA - AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

Totale unità area – 12

Responsabile di Area

Totale unità - 1

1 – Dirigente/Funzionario categoria D     Amministrativo (avvocato) - Responsabile di Area

Settore Decreti Commissariali

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo - Referente 

Settore Albi Commissariali

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo - Referente

Settore Gare e Contratti

Totale unità - 3

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo (avvocato) - Referente

1 – Funzionario categoria D/Esperto senior     Amministrativo (avvocato)

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior     Amministrativo/Tecnico
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA - AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

Totale unità area – 12

Settore Affari Legali e GDPR

Totale unità - 3

1 – Funzionario categoria D Amministrativo (avvocato) - Referente

1 – Funzionario categoria D/Esperto senior     Amministrativo (avvocato)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Amministrativo 

Settore Datore di Lavoro

Totale unità - 1

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo - Referente 

Settore Espropriazioni 

Totale unità - 2

1 – Funzionario categoria D     Amministrativo - Referente

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto middle Tecnico 
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CITTADELLA REGIONALE - CATANZARO

STRUTTURA TECNICA - AREA TECNICO-OPERATIVA

Totale unità area – 21

Responsabile di Area

Totale unità - 1

1 – Dirigente/Funzionario categoria D     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo) - Responsabile di 

Area

Settore Coordinamento RUP

Totale unità - 2

1 – Funzionario categoria D     Tecnico/Amministrativo - Referente 

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior     Tecnico/Amministrativo

Settore Monitoraggio attuazione interventi

Totale unità - 2

1 – Funzionario categoria D     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo) - Referente

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior     Tecnico/Amministrativo 
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STRUTTURA TECNICA - AREA TECNICO-OPERATIVA

Totale unità area – 21

Settore Istruttorie

Totale unità - 13

1 – Funzionario categoria D     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo) - Referente

1 – Funzionario categoria D     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario categoria D     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C  Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario categoria D/Esperto middle     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario categoria D/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto middle     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)

Settore Ispettivo e Controlli in sito

Totale unità - 3

1 – Funzionario categoria D Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo) - Referente

1 – Funzionario categoria D/Esperto middle     Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo)

1 – Funzionario/Impiegato categoria D/C/Esperto junior    Tecnico (Ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito)


