
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n.   387   della seduta del   10 / 08 / 2017  
 
Oggetto: DGR n.49 del 24.2.2016. Modifiche ed integrazioni 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma)   Prof. Roberto MUSMANNO 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma)   Ing. Domenico PALLARIA 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma)   Ing. Giuseppe IIRITANO 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente X  

3 Roberto MUSMANNO 
 

Componente X  

4 Antonietta RIZZO 
 

Componente X  

5 Federica ROCCISANO 
 

Componente X  

6 Francesco ROSSI 
 

Componente  X 

7 Francesco RUSSO 
 

Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n.   4   pagine compreso il frontespizio e di n. __/__ allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
____ timbro e firma ___________________ 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTI  

•  la L. 179/1992 recante “Norme per l’edilizia Residenziale Pubblica”;  

•  la D.G.R. n. 6982/1996 avente ad oggetto “L. 179/1992 – Programma Regionale di ERP per il 
quadriennio 1992/1995 – Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie 
sociali”;  

• l’articolo 6 della legge n. 21 dell’8.2.2001; 

• l'art 1 della Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 33 che demanda al Dipartimento Lavori pubblici la 
definizione di "un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Nome per I’ 
edilizia residenziale pubblica' in coerenza con le finalità previste dalla deliberazione della giunta 
regionale n. 6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: Interventi per la soluzione di problemi abitativi di 
particolari categorie sociali, con oneri posti a carico del capitolo 232224 del bilancio regionale  

• il D.D.G. n. 6359 del 06/06/2011 con cui è stato annullato, in autotutela, il D.D.G. n. 3147/2010  

• il successivo DDG 8089 del 7.7.2014 è stato approvato un avviso pubblico per l’individuazione dei 
programmi di intervento da finanziare ai sensi dell’art. 1 della citata legge regionale n. 33/2009 

• il successivo DDG n. 597 del 4/2/2016 con cui è stato revocato il predetto avviso pubblico  

• la DGR n. 49 del 24.2.2016 con cui, oltre che le somme rinvenienti dalla revoca dell’avviso pubblico, 
è stato dato indirizzo per la programmazione di tutte le economie disponibili sul capitolo di bilancio 
regionale n. 2322224, stimate in 25 milioni di euro, destinandole: 

o per 5 milioni di euro ad un programma di interventi sugli alloggi da destinare alle forze 
dell’ordine, da concordare con i Comandi Regionali dei Carabinieri, della Polizia e della 
Guardia di Finanza 

o per 20 milioni di euro a cofinanziamento del programma di interventi da attivare sull’azione 
9.5.6 del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, previa verifica di 
coerenza da parte della Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2014-2020 

CONSIDERATO  

• che a seguito di ulteriori verifiche contabili eseguite dal Dipartimento infrastrutture è emerso che le 
somme disponibili riprogrammazione sul capitolo 2322224 ammontano ad euro 23.003.537,88 

• che con decreto n. 16775 del 23.12.2016 sono stati impegnati 5 milioni di euro per alloggi da 
destinare alle forze dell’ordine,  

• che per il predetto programma di interventi per alloggi per le forze dell’ordine, per cui a seguito della 
chiusura dell’interlocuzione con il Prefetto di Catanzaro (nella sua qualità di coordinatore regionale) 
è in fase di avvio, di concerto con l’ATERP e le Amministrazioni comunali la progettazione degli 
interventi; 

• che con decreto n. 17286 del 28.12.2016 sono stati impegnati i rimanenti 18.003.537,88 milioni in 
favore delle Amministrazioni Comunali 

• che, l’azione 9.5.6 al cui cofinanziamento la citata DGR 49/2016 destinava le predette somme non è 
ancora stata avviata in quanto legata all’attivazione della strategia di agenda urbana 

• che per l’avvio dell’asse 9 del POR Calabria FESR 2014-2020 il Dipartimento Infrastrutture, previo 
parere di coerenza della Autorità di Gestione, ha pubblicato un bando sulle azioni 9.3.5, 9.4.1 e 9.4.4 

• che con Accordo di Programma stipulato tra la Regione ed il Comune di Cosenza in data 12/06/2017 
tra l’altro, la Regione Calabria si è impegnata riprendere il procedimento relativo ai “lavori di 
riqualificazione quartiere Santa Lucia lotto 2” finanziato con DGR n. 610 del 27/09/2000; 

• che diversi Enti Locali hanno segnalato la presenza di interventi di edilizia sociale sul territorio 
finanziati con precedenti programmazioni comunitarie o nazionali che non sono stati completati per 
diversi motivi  
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RITENUTO opportuno, mantenere l’importo di 5 milioni di euro per alloggi da destinare alle forze dell’ordine, 
estendendone l’utilizzazione oltre che per alloggi da destinare alle forze dell’ordine anche per alloggi da 
destinare alle forze armate 

 

RITENUTO opportuno, considerate le finalità delle predette azioni mirate alla realizzazione di interventi di 
edilizia sociale per favorire l’inclusione sociale e ridurre il disagio abitativo, dare indirizzo al competente 
dipartimento ad utilizzare con decreto n. 17286 del 28.12.2016 per: 

• implementare la dotazione finanziaria prevista dal POR Calabria per l’azione 9.4.4, finalizzata 
all’abbattimento di barriere architettoniche 

• dare copertura finanziaria ai “lavori di riqualificazione quartiere Santa Lucia lotto 2” da realizzarsi da 
parte del Comune di Cosenza, come da Accordo di Programma stipulato in data 12/06/2017 

• per il completamento da parte di Enti Locali di interventi di edilizia sociale finanziati con precedenti 
programmazioni comunitarie o nazionali e rimasti incompiuti 

 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di 
legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 
scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e 
regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. 
n. 336/2016;  

- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il 
Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l’esistenza della copertura finanziaria sul 
capitolo di spesa 232222402;  

 
SU PROPOSTA dell’assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno a voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della ricognizione effettuata dl competente dipartimento sulle somme effettivamente 
disponibili a riprogrammazione sul capitolo 232222402, da cui emerge che la somma disponibile a 
riprogrammazione non è di euro 25.000.000 ma di euro 23.003.537,88 

2. di rettificare per le motivazioni esposte in premessa la DGR n. 49 del 24.2.2016 dando indirizzo al 
competente dipartimento per l’utilizzo delle somme di cui ai citati decreti per come segue: 

• euro 5.000.000 per il programma di interventi per gli alloggi da destinare alle forze dell’ordine 
ed alle forze armate, concordato con il Prefetto di Catanzaro, nella sua qualità di 
coordinatore regionale 

• euro 10.000.000 a cofinanziamento dell’azione n. 9.4.4 del POR Calabria FESR 2014-2020 
• euro 3.883.55,88 euro per il finanziamento dell’intervento “lavori di riqualificazione quartiere 

Santa Lucia lotto 2” (€4.131.655,19 finanziamento concesso - € 247.899,31 anticipazione 
erogata) finanziato con DGR n. 610 del 27.09.2000 di cui all’accordo di Programma stipulato 
in data 12.06.2017 tra la Regione Calabria ed il Comune di Cosenza 

• euro 4.119.782 per il completamento da parte di Enti Locali di interventi di edilizia sociale 
finanziati con precedenti programmazioni comunitarie o nazionali e rimasti incompiuti 

 
3. di dare mandato al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità per l’attuazione degli 

interventi di cui al precedente punto 
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4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà 
contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) 
per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ________________ al 
Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
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