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DECRE,TO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 44 del9 settembre202l

OGGETTO: recepimento decreti DDG Dipartimento .úProtezione Civile" n. 5584 del
3ll5l202l e n. 7542 del 2110712021 PAC Calabria FESR 200712013 - Pilastro III, Scheda
Nuova Operazione n. 11. - úúAzioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di
previsione e prevenzione dei rischi Settore Protezione Civile".
Impegno di spesa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:
- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede
in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I del
25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll aprile 2008 ed
approvato con D.G.R. n. 306 del l5 aprile 2008;
- il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott.
Felice Iracà è stato nominato Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro;
- la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo del23 gtugro 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norlna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
- la Legge regionale 30 dicernbre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli ami202l-2023", pubblicata sul BURC n.126 del 30 dicembre 2020;
- il decreto del Direttore Generalen" 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020 -2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata lavanazione
del bilancio di previsione 2021;
- il decreto del Commissario Straordinario di ACL n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsio ne 2021 / 2023 ;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 apnle 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23N8,
2014/24N8 e 2014/25lUE 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.;

PREMESSO CHE:
- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Protezione Civile" n. 5584 del 3l maggio
2021 si è proceduto all'approvazione del Progetto di accompagnamento e assistenza tecnica
"Definizione del rischio ambientale, idrogeologico, sismico e pandemico, comunicazione dei
comportamenti da assumere rivolti agli studenti calabresi - Allerta 3.0 - Comunicare il Rischio" e
del relativo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento
Protezione Civile e Azienda Calabria Lavoro, impegnando per la realizzazione delle attività la
somma di€275.000,00 sul capitolo U9110300106 del Bilancio regionale 2021;

- stante il mutarsi delle esigenze dell'Amministrazione, si è reso necessario apportare delle
modifiche allabozza di Convenzione, allegata al predetto decreto;

- con nota prot. n. 309510 dell'8 luglio 2021, il Dipartimento Protezione Civile ha trasmesso ad
Azienda Calabria Lavoro bozza della Convenzione da sottoscrivere, modifrcata, nonché copia del
progetto da realizzare;

CONSIDERATO CHE:
- con successivo Decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Protezione Civile" n.7542 del
21 luglio 2021 è stato rettificato il sopra citato decreto n. 5584 del 3l maggio 202I, nella sola parte
riferita allo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento
Protezione Civile e Azienda Calabria Lavoro, confermandone, per il resto, il contenuto;

- in data 22 fuglio 2021 è stata sottoscritta la relativa Convenzione, regolante i rapporti tra la
Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile e Azienda Calabria Lavoro, recante rep. p,Q64ft_ii:''.
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RITENUTO, pertanto, necessario recepire i sopra citati decreti di aff,rdamento con la relativa
Convenzione, nominando Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Tranfo e,

conseguentemente, impegnare la complessiva somma di € 275.000,00, con imputazione della spesa
per € 269.500,00 sul capitolo U2401026601 del bilancio di previsione 2021, per la realizzazione del
progetto, e per € 5.500,00 sul capitolo U2401026602 del bilancio di previsione 2021, a titolo di
spese di gestione dell'Azienda, giusta art. 7 della relativa Convenzione;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di recepire il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Protezione Civile" n. 5584 del 31

maggio 2021, con cui si è proceduto all'approvazione del Progetto di accompagnamento e

assistenza tecnica 'oDefinízione del ríschío ambientale, idrogeologico, sismico e pandemico,
comunicazione deí comportamenti da assumere rívoltí agli studentí calabresi - Allerta 3.0 -
Comunicare íl Rischio" e del relativo schema di Convenzione, impegnando per la realizzazione
delle attività la somma di € 275.000,00 sul capitolo U9110300106 del Bilancio regionale 2021;

- di recepire il successivo Decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Protezione Civile" n.
7542 del2l luglio 2021, con cui è stato rettificato il sopra citato decreto n.5584/2021, nella sola
parte riferita allo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Calabria -
Dipartimento Protezione Civile e Azienda Calabria Lavoro, confermandone, per il resto, il
contenuto;

- di recepire la relativa Convenzione rep. 9645 del22luglio 2021;

- di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Tranfo;

- di impegnare la complessiva somma di € 275.000,00, con imputazione della spesa per €
269.500,00 sul capitolo U2401026601 del bilancio di previsione 2027, per la realizzazione del
progetto, e per € 5.500,00 sul capitolo U2401026602 del bilancio di previsione 2021, a titolo di
spese di gestione dell'Azienda, giusta art.7 della relativa Convenzione;

- di accertare la stessa somma sul corrispondente capitolo di Entrata;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione

"Amministra zione Trasparente", sottosezioni Prowedimenti, decreti di ACL.
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