
 
 

 
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. 89  della seduta del 5 marzo 2019.                       
 
 
Oggetto: Rettifica per errore materiale della Deliberazione n. 67 del 19 febbraio 2019. 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno 

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

Dirigente/i Generale/i: Dott. Ing. Domenico Pallaria 

Dirigente/i Settore/i: Ing. Giuseppe Iiritano 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
 X 

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
X  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
X  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
 X 

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
X  

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
 X 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 3  pagine compreso il frontespizio e di n. ___/__ allegati. 
 
 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
       Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018, 
pubblicata sulla GU n. 169 del 23 luglio 2018, avente per oggetto l’attuazione dell'articolo 11 del 
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 
77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, di seguito indicata per 
brevità come “Ordinanza” relativamente all'annualità 2016; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 19 febbraio 2019 avente ad oggetto 
“Prevenzione del rischio sismico – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 
del 12 luglio 2018 – Atto di indirizzo”; 

 
RILEVATO che nella predetta Deliberazione, sia nelle premesse che al punto 4, vengono citati 
erroneamente gli indirizzi forniti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 24 ottobre 
2016 mentre gli indirizzi corretti sono quelli forniti con la Deliberazione di Giunta Regionale  n. 393 
del 13 ottobre 2016; 
 
RILEVATO che si tratta di un mero errore materiale, in quanto il riferimento corretto è riferito agli 
indirizzi forniti con la  Delibera di G.R. n. 393 del 13 ottobre 2016 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale riscontrato, ferma restando ogni 
altra parte della propria Deliberazione n. 67 del 19 febbraio 2019; 

 
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 il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;  

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

DELIBERA 
 
 
1.- di rettificare la propria Deliberazione n. 67 del 19 febbraio 2019 disponendo che, in narrativa nei 
seguenti periodi: 

“- con Delibera n. 408 del 24 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, al fine di 
garantire maggiore efficacia degli interventi sugli edifici strategici finanziati con il programma di 
prevenzione del rischio sismico, ammettere a finanziamento esclusivamente gli interventi che 
prevedano l'adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione, in quanto in questo modo è 
possibile ottenere dopo l'intervento edifici pienamente adeguati alla normative tecniche sulle 
costruzioni;” 
“- con Delibera n. 408 del 24 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, inoltre, 
per garantire una maggiore efficacia degli interventi sugli edifici privati, di non dovere ammettere 
a finanziamento interventi di rafforzamento locale in quanto essi non garantiscono un effettivo 
miglioramento del grado di sicurezza globale dell'intera struttura;” 
“RITENUTO opportuno, inoltre, dare indirizzo che tutte le economie inutilizzate delle precedenti 
ordinanze siano destinate agli interventi selezionati in base ai criteri indicati nella DGR 408 del 
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24 ottobre 2016, in modo da garantire una maggiore efficacia in termini di riduzione del rischio 
sismico;” 

nonché nel seguente periodo del dispositivo: 
“Di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità affinché le economie 
generate sui programmi attuativi delle OPCM 3907/2010 - 4007/2012 e delle OCDCPC 52/2013 
- 171/2014 - 293/2015 siano destinati agli interventi selezionati in base agli indirizzi forniti con la 
DGR 408 del 24 ottobre 2016;” 

le parole “Delibera n. 408 del 24 ottobre 2016” e “DGR 408 del 24 ottobre 2016” sono sostituite 
con le parole “Delibera n. 393 del 13 ottobre 2016”, ferma restando ogni altra parte della 
medesima deliberazione; 
 
2.- 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                             PER IL PRESIDENTE 
Avv. Ennio Antonio Apicella                                           Prof. Francesco Russo 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 06/03/2019 al 
Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
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