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IL DIRIGENTE GENERALE
Visti
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 di approvazione del Regolamento di organizzazione delle strutture
della Giunta Regionale ed avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 54/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione revoca della Struttura organizzativa approvata
con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. – pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative
fasce di rischio”;
- la D.G.R. n. 241 del 06/06/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019”;
- la D.G.R. n. 331 del 22/07/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii.”;
- la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 mediante la quale è stata disposta la riorganizzazione del
Dipartimento Ambiente e Territorio;
- la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 con la quale l’ing. Gianfranco Comito è stato individuato Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 01/10/2020 di conferimento dell’incarico all’ing.
Gianfranco Comito di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente;
Richiamati
- il Decreto n. 3436 del 01/04/2021 di approvazione della seconda edizione dell’Avviso pubblico per la
campagna di censimento degli immobili di proprietà pubblica contenenti amianto e pre-adesione alla
procedura per la concessione di contributi finanziari per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti
contenenti amianto;
- i provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
segnatamente: il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2010, n. 35, il decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchè il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- per ultimo, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19, che, tra l’altro, proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31/07/2021;
Considerato che
- ai sensi dell’art. 3 commi 4 e 5 del predetto Avviso, le domande di partecipazione devono pervenire
entro il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del medesimo Avviso
sul sito istituzionale regionale;
- la suddetta pubblicazione, avvenuta il 02/04/2021, ha determinato quale data di scadenza il
03/05/2021 ore 12.00;
- la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 rende necessario intervenire sul termine
stabilito, disponendo, ai fini di una più ampia partecipazione da parte delle Amministrazioni
Pubbliche al suddetto Avviso, un differimento del suddetto termine per la presentazione delle
domande, alle ore 12.00 del 03/06/2021;
Ritenuto che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 continua a limitare
fortemente la definizione e la consegna della domanda prevista dall’Avviso pubblico regionale da parte
delle Amministrazioni Pubbliche, aventi diritto a partecipare, rendendo pertanto necessaria una ulteriore
proroga del termine di presentazione delle domande;
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Ritenuto altresì necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto sul portale istituzionale
regionale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria al fine di garantire un’adeguata
informazione ai potenziali soggetti destinatari, ad esclusione dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 26
del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto trattasi di provvedimento che non concede sovvenzioni, contributi,
sussidi o vantaggi economici;
Dichiarata l’assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ripreso dall’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

Di prorogare, alle ore 12.00 del 03 giugno 2021, la scadenza per la consegna, da parte dei
soggetti interessati, della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico approvato con Decreto n.
3436 del 01/04/2021;

2.

Di mantenere invariate le condizioni di partecipazione all’Avviso pubblico e le modalità di
presentazione della domanda;

3.

Di dare atto che alla predetta proroga verrà garantita una idonea pubblicità, nel rispetto dei criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, mediante
pubblicazione sul sito www.regione.calabria.it, sui portali del Dipartimento regionale Ambiente e
Territorio e dell’ARPACal;

4.

Di notificare il presente decreto alla Direzione Generale di ARPACAL ed al Centro Geologia ed
Amianto della medesima Agenzia, ai fini della pubblicazione;

5.

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.
11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GUGLIUZZI LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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