ATTO N. DD 3469
DEL 02/11/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: Opere Fondi Leggi Speciali
PROPOSTA N° 3619 del 18/10/2021
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALLA LEGGE
246/89 E S.M.I. (EX DECRETO REGGIO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Megale Eleonora
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che:
• il D.L. 8 maggio 1989 n. 166, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1989 n. 246 ha dichiarato di preminente
interesse nazionale il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria ed i relativi interventi di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti;
• l’art.1 della stessa legge prevede un apposito Comitato per la ripartizione del fondo ed la determinazione dello
stanziamento dell’importo relativo a ciascun intervento da realizzare;
DATO ATTO CHE:
• il fondo di cui alla citata legge 246/89 .è stato rifinanziato dalle seguenti leggi :
a. Legge 3 agosto 1998 , n. 295 che ha previsto un contributo straordinario quindicennale di 7 miliardi di lire annue
(limite d’impegno) , a decorrere dal 1999,per la realizzazione di opere, regolati attraverso l’erogazione di un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti a favore del Comune di Reggio Calabria ;
b. Legge 23 dicembre 2000 , n.388 ,art.144 , comma I , tabella 1 (legge finanziaria 2001) che ha previsto un contributo
straordinario al Comune di Reggio Calabria di 10 MLD annui , a decorrere dal 2002 al 2016 per la realizzazione di
opere regolati attraverso l’erogazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a favore del Comune di Reggio
Calabria e di ulteriori 10 MLD annui;
c. Legge n.350/2003 (legge finanziaria 2004) che ha assegnato a favore del Comune di Reggio Calabria un contributo
straordinario quindicennale a decorrere dal 2005;
• la rimodulazione del programma delle opere approvate con Delibere di Consiglio Comunale n° 69 e 70/2016 e
ratificata dal Comitato in data 19/01/2017 è stata approvata dal Comitato ex art. 1 della legge 246/89 ;
• tra gli interventi programmati con la citata rimodulazione è previsto l’intervento n.62 denominato: “Creazione Gruppo
di Lavoro di Supporto Attività interventi L.246/89 e s.m.i.”, per un importo pari ad € 1.000.000,00;
Dato atto che per il suindicato intervento è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi ai sensi
dell’art.31, c.1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il dr. Giuseppe Melchini con determina n.3629 del 18.11.2019 e sostituito con
il geom. Eleonora Megale giusta D.D. n. 3169 del 10.10.2021;
Tenuto conto che:
• la gestione tecnico-amministrativa del programma di iniziative finanziate nell’ambito del Decreto 246/89 e s.m.i.,
”Interventi Urgenti e indifferibili, di preminente interesse nazionale per il risanamento e lo sviluppo della Città di
Reggio Calabria”, nel corso del tempo, è divenuta sempre più complessa ed articolata sia dal punto di vista
programmatorio che gestionale e rendicontativo;
• l’amministrazione pubblica depotenziata, nei fatti, di personale e competenze tecniche coerenti e adeguate, ha
comportato ritardi e inattività;
• è necessario agire al fine di rendere effettiva la realizzazione del Programma, rimuovendo o, comunque, riducendo le
cause delle criticità rilevate anche dal Ministero competente con le note n. 13242 del 01 dicembre 2017 e n. 13605 del
07 dicembre 2017, n.911 del 01 febbraio 2018, n. 3604 del 13 aprile 2018;
• Il RUP alla luce dell’esperienza precedentemente acquisita, ha predisposto un programma a carattere definitivoesecutivo “Creazione Gruppo di Lavoro di Supporto Attività interventi L.246/89 e s.m.i.”, che continua ad assumere un
profilo ed un metodo di lavoro interdisciplinare, fornendo alle autorità di gestione (Amministrazione Comunale e
Ministeri competenti) il supporto tecnico necessario all’ analisi dello stato di attuazione e realizzazione degli interventi,
alla soluzione delle principali problematiche esistenti, al rendiconto ed eventuale ripianificazione e rimodulazione del
programma , al suo continuo monitoraggio e controllo, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste.
• Il Sindaco n.q. F.D. con decreto prot.n.109898 del 8.6.2021 ha approvato il programma suddetto “Creazione Gruppo di
Lavoro di Supporto Attività interventi L.246/89 e s.m.i.”;
• con D.D. n. 1852 del 14.6.2021 è stato dato avvio alla attuazione del Programma relativamente alla selezione del
Professionista con funzioni di Coordinatore del Gruppo di Lavoro;
RITENUTO pertanto, di continuare le procedure di attuazione delle operazioni per la realizzazione dell’intervento nei
termini e nelle modalità descritte dal programma;
PRESO ATTO che è stata predisposta la documentazione di seguito indicata:
a. Avviso Pubblico per la selezione di Professionisti per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-amministrativo
nell’attuazione del programma di cui alla legge 246/89 e s.m.i. (ex decreto Reggio) ;
b. Domanda di partecipazione ;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28.4.2016;
la Delibera di G.C. n.155/2016 in ordine al patto di integrità in materia di appalti, sottoscritto per accettazione dal
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professionista;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:
di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di Professionisti per lo svolgimento di attività di supporto tecnicoamministrativo nell’attuazione del programma di cui alla legge 246/89 e s.m.i. (ex decreto Reggio) e la Domanda di
partecipazione allegati;
di dare atto che il corrispettivo per l’affidamento degli incarichi suindicati trova copertura finanziaria nell’ambito delle
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale con fondi di cui alla - Legge 350/2003 EX DECRETO REGGIO;
di dare atto, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, da parte
del Sig. Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, n.q. di Funzionario Delegato alle Opere del cd. Decreto Reggio;
di trasmettere la presente determinazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento per le
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici-Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi SpecialiDivisione IV - in Roma per gli eventuali provvedimenti in merito;
di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’Albo Pretorio della rete civica del Comune di Reggio
Calabria.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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