REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/10/2018
Numero Registro Dipartimento: 1608
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12236 del 26/10/2018

OGGETTO: RETTIFICHE ALLE GRADUATORIE GIA' PUBBLICATE, OPCM 4007/2012, OCDPC
52/2013, IN SEGUITO AD INTEGRAZIONI PRODOTTE DAGLI ISTANTI. DECRETO N° 4936
DEL 12/05/2017 E DECRETO N° 4937 DEL 12/05/2017..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la Legge Regionale 13.05.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli art. 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera della G.R. 21.06.1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni”;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione 21.06.1999, n. 354 recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007 recante modifiche della Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 29.09.2017, con la quale l'ing. Luigi Giuseppe
Zinno è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
- il D.P.G.R. n. 111 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Luigi Giuseppe Zinno;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”
n.7893 del 05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n.5 "Lavori
Pubblici" all'Ing. Giuseppe Iiritano;
- il Decreto del Dirigente di Settore n.5 del 09.11.2016 n. 13673 con cui è stato conferito l’ incarico
di Responsabile dell'Unità Operativa 5.1 “Opere Pubbliche con copertura finanziaria regionale –
Sportelli territoriali” all'arch. Alfonso Macrì;
- il D.D.G. n. 231 del 21.01.2016 - Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”
adempimenti di cui alla D.G.R. n.541 del 16.12.2015 - di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.D.G. n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura
Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale, approvata con
Delibera di G.R. n.541 del 16/12/2015 smi;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 20/02/2012, n. 4007;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 20/02/2013 n. 52;
VISTE:
- la graduatoria OPCM
4007/2012, “Chiusura graduatoria Istanze ammesse a contributo” pubblicata
sul Sito Istituzionale il 13/04/2017, approvata con Decreto n° 4937 del 12/05/2017;
- la graduatoria OCDPC
52/2013, “Chiusura graduatoria Istanze ammesse a contributo” pubblicata
sul Sito Istituzionale il 08/05/2017, approvata con Decreto n° 4936 del 12/05/2017;
CONSIDERATO:
- che in seguito alla pubblicazione di dette graduatorie, gli istanti hanno prodotto delle integrazioni alla
documentazione già inviata, specificando e dettagliando puntualmente alcuni punti che non erano stati
espressi in modo chiaro;
RITENUTO sulla base dell’istruttoria effettuata dall'ufficio del competente Settore:
- rettificare rispetto a quanto già pubblicato sul Sito Istituzionale, nelle sottoelencate Ordinanze di
Protezione Civile:
1. OPCM 4007/2012;
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2. OCDPC 52/2013,

l’esito finale delle domande di cui in ALLEGATO “1”, ALLEGATO “2”, della presente;
- negli allegati di cui sopra viene indicato relativamente alle istanze l’esito “ACCOLTA” o
“RESPINTA”;
ATTESTATO CHE:
- gli oneri del presente provvedimento che ammontano ad € 192.300,00, gravano sull’impegno di spesa
n. 4312/2017 riaccertato con impegno n. 4367/2018, che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U3202050703 nonché la corretta imputazione della spesa;
VISTE:
- il D. Lgs. 118/2011, art. 57;
- la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 55 del 22.12.2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la L.R. n. 56 del 22.12.2017 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2018 – 2020”;
- la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs
23.6.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2018 - 2020 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118);
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
Di rettificare i decreti n° 4936 del 12/05/2017 e n° 4937 del 12/05/2017, limitatamente la parte
che riguarda i nominativi di cui negli allegati “1”, “2”;
Di Approvare gli allegati: “1”, “2”, “RETTIFICHE ALLE GRADUATORIE GIA’ PUBBLICATE,
OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013” che forma parte integrante della presente determinazione;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ALFONSO
(con firma digitale)

2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)

3

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1608/2018
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
OGGETTO: RETTIFICHE ALLE GRADUATORIE GIA' PUBBLICATE, OPCM
4007/2012, OCDPC 52/2013, IN SEGUITO AD INTEGRAZIONI PRODOTTE
DAGLI ISTANTI. DECRETO N° 4936 DEL 12/05/2017 E DECRETO N° 4937 DEL
12/05/2017.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 24/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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