REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 111 della seduta del 22 marzo 2019.

Oggetto: <<Modifiche al regolamento 10 agosto 2017, n. 15 (Procedure per la denuncia, il
deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in
prospettiva “SISMICA” di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37)>> - Atto di indirizzo al
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

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) Dott. Ing. Domenico Pallaria
Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) Ing. Mario Buttiglieri
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

Assente

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di
carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), così come modificata
dalla legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37;
- il regolamento regionale del 10 agosto 2017, n. 15 (Procedure per la denuncia il deposito e
l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva
“sismica” di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015 n. 37).
VISTI gli articoli 36, comma 1, lett. b) e 43 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di
potestà regolamentare della Giunta regionale;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2002 prevede che
l’ordinamento della strutture organizzativa dell’Amministrazione regionale e le relative attribuzioni,
sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale e che l’art. 50 dello
Statuto prevede che l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da
appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta.
CONSIDERATO che:
- per un consistente numero di pratiche, presso i settori Vigilanza normativa tecnica sulle
costruzioni e supporto tecnico - Area Settentrionale, Area Centrale e Area Meridionale, si è
determinato un significativo ritardo sui tempi previsti dalla normativa vigente in materia, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge regionale n. 37 del 2015;
- di conseguenza, appare necessario modificare il succitato regolamento regionale 10 agosto
2017, n. 15, introducendo un nuovo articolo 9 bis, rubricato <<Misure di accelerazione per la
conclusione dei procedimenti>>, il quale attribuisce la competenza all’istruzione delle pratiche e al
rilascio dei provvedimenti a tutti i settori del dipartimento, deputati alla vigilanza normativa tecnica
sulle costruzioni e supporto tecnico, prevedendo quale ordinario criterio di assegnazione delle
pratiche l’ambito territoriale dei predetti settori; laddove si verifichino ritardi nella trattazione degli
affari, il dirigente generale provvede all’assegnazione delle pratiche a qualsiasi dei predetti settori,
secondo criteri predeterminati e generali e può costituire gruppi di lavoro all’interno del
dipartimento. La norma prevede, infine, la tempestiva informazione al soggetto interessato, della
differente assegnazione della pratica e del nominativo del nuovo responsabile del procedimento;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare il nuovo regolamento regionale allegato sub <<A>>
alla presente deliberazione, recante <<Modifiche al regolamento 10 agosto 2017, n. 15
(Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per
la pianificazione territoriale in prospettiva “SISMICA” di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015,
n. 37)>>, al fine di introdurre nel citato regolamento le modifiche suddette;
VISTO l’allegato <<A>> che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
EVIDENZIATO che l’articolato di cui al predetto Regolamento è stato redatto con il supporto del
Settore Ufficio legislativo, nell’ambito dell’attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore
medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;
RITENUTO altresì di dare indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici e Mobilità di istituire un gruppo di lavoro per lo smaltimento dell’arretrato di istanze
pervenute entro il 31 dicembre 2018 e che risultano tuttora inevase nei settori Vigilanza normativa
tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico - Area Settentrionale, Area Centrale e Area
Meridionale e di valutare la necessità di assegnare il rilascio delle autorizzazioni ad altri Settori del
Dipartimento preposti alla vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico e
demandandogli l’individuazione delle opportune modalità di incentivazione economica del
personale regionale coinvolto nelle predette attività;

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 U3202031801 quanto alla incentivazione economica del personale regionale, nei limiti
delle somme effettivamente accertate nell’esercizio finanziario di competenza sul corrispondente
capitolo di entrata;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Prof. Roberto MUSMANNO, a voti unanimi;
DELIBERA
1. di approvare il regolamento regionale <<Modifiche al regolamento 10 agosto 2017, n. 15
(Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per
la pianificazione territoriale in prospettiva “SISMICA” di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015,
n. 37)>>, di cui all’allegato sub <<A>> alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della medesima;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale la successiva emanazione;
3. di dare indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità di
istituire un gruppo di lavoro per lo smaltimento dell’arretrato di istanze pervenute entro il 31
dicembre 2018 e che risultano tuttora inevase nei settori Vigilanza normativa tecnica sulle
costruzioni e supporto tecnico - Area Settentrionale, Area Centrale e Area Meridionale e di valutare
la necessità di assegnare il rilascio delle autorizzazioni ad altri Settori del Dipartimento preposti
alla vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico;
4. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
l’individuazione delle opportune modalità di incentivazione economica del personale regionale
coinvolto nelle attività di cui al precedente punto 3, in conformità alle vigenti previsioni normative e
della contrattazione collettiva nei limiti delle somme effettivamente accertate nell’esercizio
finanziario di competenza sul corrispondente capitolo di entrata;
5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

per IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Russo

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27.03.2019 al
Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto

