
— con nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 32072 del 14 luglio 2009 è stato comunicato
che, con decreto del Direttore della Direzione generale della pre-
venzione sanitaria del 19 dicembre 2008, sono state assegnate
alla Regione Calabria, per l’anno 2008, le risorse per la realizza-
zione del Programma su indicato, pari ad c 213.547,00;

— con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle
Politiche sociali del 3 dicembre 2009 è stata disposta l’eroga-
zione della prima e seconda rata della somma assegnata per
l’anno 2008, per un totale di c 160.160,00;

— con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 23 di-
cembre 2009 sono state iscritte sul bilancio regionale, al capitolo
dell’Entrata 21080089 ed al corrispondente capitolo della spesa
61050302, le somme erogate dal Ministero per l’anno 2007, pari
ad c 176.176,00, e per l’anno 2008, pari ad c 160.160,00.

ATTESO che con nota n. 214333 del 18 giugno 2012 il diri-
gente del Settore «Area L.E.A. e Area economico-finanziaria»
ha richiesto l’iscrizione sul bilancio regionale dell’intera somma
assegnata dal Ministero della salute per gli anni 2007 e 2008, per
un totale di c 112.113,00, al fine di poter inviare al Ministero la
rendicontazione finale del finanziamento complessivo assegnato
ai singoli progetti.

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012, al documento tecnico di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011,
nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011.

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed
in particolare l’articolo 23, comma 2, lettera a), che dispone in
merito alle variazioni di bilancio;

— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014» ed, in particolare, l’articolo 13, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2012
variazioni al bilancio di previsione 2012;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/
2011 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa.

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.
Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario
2012:

— la dotazione dell’UPB 2.1.08 dello stato di previsione del-
l’entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di c

112.113,00;

— lo stanziamento dell’UPB 6.1.05.03 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di c 112.113,00;

2. di apportare le conseguenti variazioni al documento tec-
nico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597
del 23/12/2011 inerente il bilancio annuale 2012, nonché al bi-
lancio dipartimentale 2012, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011:

— nell’ambito dell’UPB 2.1.08 dello stato di previsione del-
l’entrata, la dotazione del capitolo 21080089 è incrementata, in
termini di competenza e di cassa, di c 112.113,00;

— nell’ambito dell’UPB 6.1.05.03 dello stato di previsione
della spesa, lo stanziamento del capitolo 61050302 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di c 112.113,00;

3. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 13
«Tutela della Salute e Politiche Sanitarie»;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Bianco F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2012, n. 347

Programma operativo nel settore delle politiche della casa.

Atto di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il riconoscimento di un «diritto all’abitazione», il cui mas-
simo impegno di questa amministrazione è garantito nel più
ampio contesto di perseguimento di obiettivi di innovazione
delle politiche pubbliche e di partecipazione, risente di forti cri-
ticità nella gestione delle risorse disponibili, anche in ragione
dell’esiguità delle stesse rispetto alle esigenze della domanda;

— in tale contesto, la gravità che la questione abitativa va
assumendo, con crescente preoccupazione derivante – tra l’altro
– da un contingente allargamento delle fasce deboli a rischio di
emarginazione abitativa, rende quanto mai opportuna la neces-
sità di un mutamento nell’approccio finora ricorrente alle poli-
tiche abitative che ha visto affrontare le emergenze in maniera
episodica e disorganica, attraverso la predisposizione di pro-
grammi privi delle essenziali analisi della domanda e del con-
testo generale dell’edilizia residenziale pubblica;
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— la nuova azione nella politica abitativa in Calabria dovrà,
dunque, basarsi sulla conoscenza sistematica delle condizioni
abitative e su una più accorta pianificazione dell’intervento pub-
blico capace di:

− favorire la riqualificazione delle città esistenti rispetto
alla costruzione di nuovi insediamenti periferici;

− integrare l’edilizia pubblica in quartieri destinati ad ac-
cogliere fasce sociali e funzioni diverse;

− garantire una più trasparente ed efficente amministra-
zione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico;

− agevolare la sperimentazione di nuovi modelli sia co-
struttivi che gestionali d’intervento che prevedano il coinvolgi-
mento di cooperative, imprese e terzo settore accanto ai tradizio-
nali attori pubblici;

— la capacità delle istituzioni pubbliche di esercitare fun-
zione di impulso dei processi e di esprimere un forte e coerente
indirizzo strategico rappresenta la variabile principale per il suc-
cesso di simili azioni e dei conseguenti programmi.

PRESO ATTO CHE:

— l’art. 39 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale – collegato alla manovra di finanza regionale per
l’anno 2012) riferito ai «Programmi regionali di edilizia residen-
ziale comunque denominati» prevede, tra l’altro, che:

«...Il Dipartimento Regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad
avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricogni-
zione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia co-
munque denominati e finanziati»;

«...Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse
disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione
della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti
concessi e non avviati nei termini di legge»;

«...La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata
da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili».

CONSIDERATO CHE:

— sulla scorta dell’ultima scheda informativa del Settore Ge-
stione Edilizia Residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, rice-
vuta in data 27/4/2012, sulla rendicontazione periodica resa ai
sensi dell’art. 2 della Convenzione con la Regione, la situazione
contabile sull’edilizia sovvenzionata regionale, evidenzia una
disponibilità al 31/3/2012 pari ad c 177.170.961,95 come re-
siduo delle competenze ed c 158.524.135,19 come cassa;

— a valle dell’attività di ricognizione fino ad ora espletata
dal Dipartimento LL. ed Infrastrutture, in ossequio al disposto
dell’art. 39 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, è emerso che
solo per parte delle risorse disponibili sussistono impegni giuri-
dicamente vincolanti, atteso che le suddette risorse si sono accu-
mulate sul conto dedicato della CDP nel corso di oltre un tren-
tennio;

— stante la scarsa collaborazione prestata dagli Enti territo-
riali interessati (Comuni ed ATERP) nel produrre le informative
richieste nel corso dell’attività di ricognizione, appare − altresì –

opportuno non procedere all’impegno dell’intero volume delle
risorse disponibili, al fine di garantire l’eventuale copertura di
situazioni inattese, di emergenza o – allo stato – non note;

— in coerenza con i citati atti di indirizzo e disposizioni nor-
mative del Consiglio regionale, si ritiene opportuno avviare un
procedimento finalizzato al tempestivo reimpiego delle risorse
rinvenute, non solo in considerazione delle emergenze abitative
già evidenziate, ma anche in ragione del positivo impulso che, in
un momento di particolare ed acuta congiuntura economica,
l’immediata disponibilità di tali risorse potrà esplicare sul terri-
torio;

— per le risorse ancora non utilizzate, o comunque rese di-
sponibili, il Dipartimento LL.PP. ed Infrastrutture ha prodotto un
«Atto di Indirizzo» per la predisposizione di un «Programma
operativo nel settore delle politiche della casa» finalizzato alla
loro immediata utilizzazione, con modalità che risultano coe-
renti con gli indirizzi programmatici previsti.

SU PROPOSTA dell’Assessore ai LL.PP. Giuseppe Gentile,
formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa strut-
tura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa
dell’atto.

DELIBERA

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2

Di approvare l’«Atto di indirizzo» per l’elaborazione di un
«Programma operativo nel settore delle politiche della casa» di
cui in premesse, predisposto dal Dipartimento LL.PP. ed Infra-
strutture in coerenza con quanto disposto dall’art. 39 della Legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

Art. 3

Di dare mandato al Dipartimento LL.PP. ed Infrastrutture di
procedere alla predisposizione del citato «Programma Opera-
tivo» ed all’attivazione di tutti gli atti di gestione conseguenti,
compresi gli eventuali provvedimenti di revoca dei finanzia-
menti per gli enti non automaticamente decaduti dal beneficio,
preordinando informative periodiche per la Giunta ed il Consi-
glio regionale.

Art. 4

Di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a
carico del bilancio regionale per l’anno 2012.

Art. 5

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Bianco F.to: Scopelliti

(segue allegato)
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