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LA GIUNTA REGIONALE 

Premesso che: 
la Delibera CIPE n.1 del 11 gennaio 2011 ha definito gli obiettivi, i criteri e le modalità per la 
selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione per il periodo 2007-2013 (di seguito solo FSC 2007-2013); 
con Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011 (e successive integrazioni e modifiche ai sensi delle 
Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012), n. 8/2012 e n. 60/2012 sono state assegnate alla Regione 
Calabria le risorse FSC 2007-2013, con individuazione degli interventi, a valere sull'ex Programma 
Attuativo Regionale (PAR), nonché sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e 
Obiettivi di Servizio (OdS) per un importo complessivo pari a 1.561,43 Milioni di Euro; 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 10/03/2014, ad integrazione della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013, è stata approvata la rimodulazione delle risorse FSC . 
di cui alle Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011 e sS.mm.ii. e 89/2012 che ha disposto, con le 
rinvenienze della medesima rimodulazione, la copertura di oneri a carico della Regione derivanti da 
disposizioni legislative per un importo pari a 631.429.549,00 Euro (cfr. Quadro A in DGR 106/2014), 
nonché la copertura dì un ulteriore blocco di interventi non previsti nei quadri originari delle Delibere 
CIPE sopra richiamate (cfr. Quadro B in DGR 106/2014); 
con Deliberazioni della Giunta Regionale n.191 del 13105/2014 "Parziale rettifica delle Deliberazioni 
della Giunta Regionale n.396/2013 e 106/2014" sono state operate ulteriori rimodulazioni delle 
risorse in argomento; 
la Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 pubblicata sulla GURI, serie generale n. 220, in data 
22/09/2014 ha stabilito ulteriori regole per l'utili.zzo delle risorse FSC 2007/2013 di cui alle richiamate 
Delibere CIPE nn. 62/2011,78/2011,8/2012,60/2012 ed in particolare: 
- al punto 1 vengono esclusi dal disimpegno automatico e dall'applicazione di sanzioni ... lati ••• 

copertura finanziaria .. .. di alcune finalizzazioni segnalate dalle Regioni e derivanti dalle 
disposizioni legislative ... finalizzazioni che, ove necessario, saranno oggetto di successiva 
valutazione da parte di questo Comitato"; 

- al punto 2.1 "sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l'assunzione de/l'OGV (obbligazioni 
giuridicamente vincolanti) è prevista entro il 31 dicembre 2014 ... Sul relativo ammontare, ... , 
viene disposta una decurtazione del 10 per cento ... AI fine di evitare l'insorgenza di criticità 
finanziarie, tale decurtazione sarà posta a carico della programmazione regionale 2014-2020"; 

- al punto 2.2 "sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli 
altri interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista oltre i termini suindicati ......... al netto 
delle esclusioni di cui al precedente punto 1 ........ L'articolazione tra le Regioni del detto importo 
. . . .. ... è riportata nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera di cui costituisce parte 
integrante" (la decurtazione corrispondente alle assegnazioni della Regione Calabria ammonta a 
Euro 7.526.000,00); 

- al punto 2.3 "L'importo ...... corrispondente all'importo di cui al precedente punto 2.2 decurtato 
. del 15 per cento, sarà riassegnato alle Regioni nell'ambito della programmazione 2014-2020. Per 
impiegare tali risorse le Regioni interessate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della 
presente delibera, dovranno concordare con la Presidenza del Consiglio dei ministri un 
dettagliato elenco dei progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere assunte 
entro il 31 dicembre 2015"; . . 

- al punto 2.4 "saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli 
interventi di cui al precedente punto 2.1 per i quali non saranno rispettati i termini indicati per 
l'assunzione deIl'OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto 
di una decurtazione del 15 per cento"; 

- al punto 6.1, inoltre è fissata la data del 31 dicembre 2015 "quale termine ultimo per l'assunzione 
delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per 
l'intero' ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni ... : /I 
mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, 
l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine 
le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato", 

per quanto precede, allo scopo di garantire l'impiego delle risorse in argomento nei termini e con le 
modalità stabilite dal CIPE nel testo della citata Deliberazione 21/2014, occorre che 
l'Amministrazione Regionale, con l'adozione di un atto complessivo di carattere ricognitivo, 

'f; 
I 
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modificativo ed integrativo dei precedenti atti di rimodulazione delle risorse FSC 2007-2013, 
proweda a: 
1. 	consolidare le finalizzazioni derivanti dalle disposizioni legislative cui destinare parte delle risorse 

in argomento, alla luce delle ulteriori esigenze manifestatesi successivamente all'adozione della 
richiamata DGR 106/2014 ed in considerazione della norma di salvaguardia dell'intero 
ammontare ivi allocato, riportata al punto 1 della Delibera CIPE 21/2014; 

2. 	dare atto dell'ammontare delle risorse che rimane interamente salvaguardato in quarito allocato 
su interventi che hanno conseguito OGV alla data del 31 dicembre 2014, a norma del punto 2.1 
della Delibera CIPE 21/2014; , 

3. 	formulare la proposta alle Amministrazioni centrali competenti per la riassegnazione delle risorse 
già sottratte alla Regione a norma dei punti 2.2 .e' 2.3 della richiamata Delibera CIPE 21/2014; 

4. 	formulare la proposta alle Amministrazioni centrali competenti per la riassegnazione delle risorse 
soggette ad ulteriore programmazione a norma del punto 2.4 della' richiamata Delibera CIPE 
21/2014, tenute in conto le decurtazioni ivi previste; 

5. 	formulare la proposta alle Amministrazioni centrali competenti per la riformulazione del quadro 
delle assegnazioni disposte a beneficio della Regione Calabria con Delibera CIPE 89/2012, 
anche in considerazione del fatto che una quota parte delle medesime assegnazioni, nella misura 
pari a Euro 54.613.980,00, è stata stanziata nell'ambito dei processi di rimodulazione delle 
risorse FSC 2007-2013 disposti con i prowedimenti sopra richiamati; 

i Dipartimenti Regionali Programmazione Nazionale e Comunitaria e Infrastrutture, Lavori Pubblici, 
Mobilità hanno elaborato la nota tecnica, rimessa in Allegato 1 alla presente Deliberazione per farne 
parte integrante, nell'ambito della quale sono riportati elementi utili alla formazione dell'atto 
deliberativo nei termini sopra esposti; 

Considerato che: 
con riguardo al punto 1 dell'elencazione che precede, il quadro aggiornato delle finalizzazioni 
derivanti da disposizioni legislative cui si intende attribuire copertura con le risorse in argomento, per 
un totale di Euro 712.801.280,92, è riportato nel prospetto che segue, laddove sono evidenziate le 
esigenze già consolidate all'atto dell'adozione della richiamata DGR 106/2014: 

Quadro DGR ! IONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 	 Totale106/2014 !Aggiornamento 

i I 
Attuazione Decreto Legge n. 9512012 convertito in legge n.135/2012 Art. 16, comma 2 € 99.429.S49,OOi I € 99.429.549,00 

Minore contributo alla firianza pubblica per adesione della Regione al patto verticale l...: 48.502.219.001...: 48.502.219,00 
incentivato -Legge n. 228/2012, art. 1, comma 122 e s.m.i 	 I I

i j 
I 

Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregressp 	 € 333.000.000,001 I€ 333.000.,000,00 

Ricapitalizzazione Ferrovle della Calabria: Decreto legge n. 83/2012 convertito in legge n. 

134/2012· Art. 16, comma 4 (In via subordfnata alla definiziane della procedura di verifica € 65.000.000,001 € 65.000.000,00i
Ia'!Viata dalla CE) 	 I II 

Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con € 1~" nnn nnn nn . € n~R'l ~'~R7 € 120.616.474,13
modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, 11. 98 

Trasporto Pubblico locale (Art. 41, D.L 133/2014 cd,·Sblocca Italia") 	 ',79 € 44.449.476,79 

Articolo 1, comma 517 della legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso cui € 0< nAn nn'1 do € 85.040.000,00
attuazione al c.d. patto di stabilità orizzontale 

Articolo l, comma 522 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014l"Ulteriore I€ ;3.768.000,001 € 13.768.000,00
alla finanza pubblica" I 

Totali 	 € 631.429.549,00 € 81.371.731,92. € 712.801.280,92 

sempre con riguardo al punto 1 dell'elencazione che precede, l'articolazione della destinazione di 
cui sopra a valere sulle dotazioni delle Delibere CIPE 62/2011 e 78/2011 e sS.mm,ii., anche in 
continuità con le allocazioni già Deliberate dal CIPE nell'ambito della richiamata Delibera CIPE 
21/2014, è riportata nel prospetto che segue: 

ONERI DI LEGGE AGGIORNATI A VALERE SU DCIPE 62/2011 636.417.779,25 

ONERI DI LEGGEAGGIORNATI A VALERE SU DClPE 78/2011 76.383.501,67 

TOTALE AGGIORNAMENTO ONERI DI LEGGE 712,801.280,92 



con riguardo al punto 2 dell'elencazione che precede, stante quanto riportato nella nota tecnica 
elaborata dai Dipartimenti competenti, risultano salvaguardate. a norma del punto 2.1 della Delibera 
CIPE 21/2014 ed a valere sulle dotazioni di cui alle Delibere CIPE 62/2011,78/2011 e sS.mm.ii., 
87/2012, risorse per complessivi Euro 250.317.777,53, secondo l'articolazione riportata nel prospetto 
che segue: 

Fonte FSC Importo 

Delibera CIPEn. 62/2011 183.(j{){}.(J()(],OO 

Delibero CIPEn. 78j2fJll ss.fflm.ii. 25.217.777.,53 

Delibera CIPEn. 87j2fJ12 41..5()().OOO,OO 

T,otale 250.317.777,53 

con riguardo al punto 3 dell'elencazione che precede, deve formularsi proposta alle Amministrazioni 
Centrali competenti per la riassegnazione, previa decurtazione nella misura fissata dalla citata 
Delibera CIPE 21/2014, delle risorse già sottratte alla disponibilità della Regione a norma dei p.ti 2.2 
e 2.3 della medesima Delibera CIPE 21/2014. La consistenza delle risorse sottratte alla disponibilità 
della Regione è pari a Euro 7.526.000,00, cui corrisponde una valorizzazione della decurtazione, 
nella stabilita misura del 15%, pari a Euro 1.128.900,00 ed un importo da riassegnare pari a Euro 
6.397. 000, 00; 
con riguardo al punto 4 dell'elencazione che precede, sulla base di quanto fin qui dedotto e con 
riferimento alla dotazione di cui alla Delibera CIPE 62/2011, deve formularsi proposta alle 
Amministrazioni Centrali competenti per la riassegnazione, previa decurtazione nella misura fissata 
dalla citata Delibera CIPE 21/2014, delle risorse che rinvengono dalla dotazione originaria al netto 
degli importi già sottratti alla disponibilità della Region~ a norma del p.to 2.2 della medesima Delibera 
CIPE 21/2014, nonché degli importi salvaguardati a norma dei punti 1 e 2.1 della medesima Delibera 
CIPE 21/2014: 

Delibero 62/2011 I 
A. Dotazione originaria € 1.076.200.000,00 

B. Decurtazione ex DOPE 21/2014 € 7.526.000,00 

C. Destinazione per Oneri di legge € 636.417.779,25 

D.lmporto salvaguardato € 183.600.000,00 

E. Importo residuo (A·B·C·D) € 248.656.220,75 

Ne discende che la base su cui è da calcolarsi la suddetta decurtazione è pari a Euro 
248.656.220,75, cui corrisponde una valorizzazione della decurtazione, nella stabilita misura del 
15%, pari a Euro 37.298.433,11 ed un importo da riassegnare pari a Euro 211.357.787,64; 
sempre con riguardo al punto 4 dell'elencazione che precede, l'intera dotazione della Delibera CIPE 
78/2011 e sS.mm.ii. è salvaguardata a norma dei punti 1 e 2.1 della Delibera CIPE 21/2014 in quanto 
allocata a copertura delle finalizzazioni derivanti da disposizioni legislative e di interventi che hanno 
conseguito OGV al 31 Dicembre 2014, secondo il prospetto che segue: 

........._.._-.~~!!!:!~!'~-~!~l'.!.~(~_:.~:~~:!!:...._..........L.......~~p.~~~....... . 

~:_IJ.~~::~!.C?_~.~_5?!.I~!~~!~................._.._.....................L.....~~~:~~:~!:!!~ 

B. Taglio 5pecifico Delibera CtPE 21/2014 ! 0,00 

.~"' .. ...... ......__ __ .. ................ _______ ____ ........ ... ..... _.. ___________:- .. ___ *_._<o.. _____ ______ .. ___ _
~~ ~ ~ ~._~ ~ ~ _*_.*~~ ~ 

C. Destinazione per Oneri di Legge ! 76.383•.501,61 
----.~- .. ~ ..,.._..-----_....... .......*...._._--- .. _-_._ .......~"... -.. _._----* .... -._--_... __ ._-:-----_..__ .. _--_ .. _-,,----~.......-~ 
D.lnterventi con 

~ 

OGV.aI31/12/2014 i 25.211.111,53 

sempre con riguardo al punto 4 dell'elencazione che precede, sulla base di quanto fin qui dedotto e 
con riferimento alla dotazione di cui alla Delibera CIPE 87/2012, deve formularsi proposta al governo 
nazionale per la riassegnazione, previa decurtazione nella misura fissata dalla citata Delibera CIPE 
21/2014; delle risorse che rinvengono dalla dotazione originaria al netto degli importi salvaguardati a 
norma del punto 2.1 della medesima Delibera CIPE 21/2014: 

\, 
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Ne discende che la base su cui èda calcolarsi la· suddetta decurtazione, nella' stabilita misura del 
15%, è pari a Euro 26.748.000,00, cui corrisponde una valorizzazione della decurtazione pari a Euro 
4.012.200,00 ed un importo da riassegnare pari a Euro 22.735.800,00; 
sulla base di quanto precede è dunque stabilito il totale delle risorse da riassegnare, come da 
prospetto che segue: 

Norma di riferimento I Importo da riassegnare 

punto 2.3 Delibera CIPE 21/2014 € 6.397.000,00I 
punto 2.4 Delibera CIPE 21/2014 I 

€ 211.357.787,64
(a valere sulla dotazione DClPE 62/2011). 

punto 2.4 Delibera CIPE 21/2014 I 
€ 22.735.800,00

(a valeresulla dotazione DCIPE87/2012) I 
€ 240.490.587,64TOTALE I 

le disposizioni di cui alla Delibera CIPE 21/2014 prevedono che, ai fini della riassegnazione delle 
somme in argomento, debba concordarsi con le Amministrazioni centrali competenti un elenco di 
interventi per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 Dicembre 2015; 
allo scopo di prowedere alla copertura delle occorrenze soprawenute, discendenti dall'incremento in 
consistenza delle finalizzazioni derivanti da disposizioni legislative cui si intende fare fronte con le 
risorse in argomento, nonché dalla decurtazione delle dotazioni originarie delle medesime risorse in 
misura dettagliata ai punti precedenti, è necessario effettuare una nuova valutazione delle priorità di 
destinazione del fondo anche in considerazione: 
- dello stato di attuazione dei' singoli procedimenti, attese le scadenze per l'utilizzo delle risorse di 

cui alla Delibera CIPE 21/2014; 
- dell'approvazione da parte della· Commissione Europea, intervenuta in data 29.10.2014, 

dell'Accordo di Partnerariato con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 
2014-2020, che ha notevolmente compresso la possibilità di destinare i medesimi fondi ad 
infrastrutture nel settore stradale. Da quanto precede discende che il fondo FSC deve essere 
prioritariamente orientato al soddisfacimento di esigenze nel medesimo comparto stradale; 

- della circostanza che la dotazione di un consistente numero di interventi è stata notevolmente 
ridimensionata nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione, pervenendo ad importi 
utili a fare fronte esclusivamente ad oneri per studi, indagini e progettazione. Nel quadro di 
complessiva riduzione delle risorse appare maggiormente rispondente alle esigenze 
dell'Amministrazione ridurre ulteriormente le suddette poste finanziarie a beneficio di iniziative di 
completa realizzazione,· che· rèndano garanzie ·di utilizzo delle risorse nei termini imposti dalla 
citata Delibera CIPE 2112014; 

Considerato altresì che: 
con riguardo ai punti 3 e 4 dell'elencazione che precede e alla luce delle considerazioni sviluppate 
nel testo della nota tecnica elaborata dai Dipartimenti Regionali competenti, è stato individuato il 
blocco di interventi riportato. in Allegato 2 cui destinare il totale delle risorse da riassegnare a norma 
dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014, con evidenza degli interventi confermati come da 
Delibera CIPE 62/2011 e 87/2012, degli interventi già presenti in Delibera CIPE 62/2011 e riproposti 
in rimodulazione, dei nuovi interventi; 
con riguardo al punto 5 dell'elencazione che precede e alla luce delle considerazioni sviluppate nel 
testo della nota tecnica elaborata dai Dipartimenti Regionali competenti, è stato individuato nel 
prospetto riportato in Allegato 3 un nuovo quadro delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 
89/2012, con evidenza degli interventi confermati come da Delibera CIPE 89/2012, degli interventi 
già presenti nei quadri di cui alla Delibera CIPE 89/2012 e 62/201'1 riproposti in rimodulazione, dei 
nuovi interventi, secondo l'articolazione che segue: 



DELIBERA CIPE 89/2012 

Dotazione complessiva I € 189.720.253,22
I 

Quota per interventi già previsti In DCIPE 89/2012 confermati elo rimodulati f € 119.832.908,54 

Quota per interventi non previsti In DCIPE 89/2012 I € 69.887.344,68 

Ritenuto di dover provvedere ad approvare, allo scopo di garantire l'impiego delle risorse nei termini e 
con le modalità stabilite dal CIPE nel testo della citata Deliberazione 21/2014 ed a completa 
ricognizione, modifica e integrazione dei precedenti provvedimenti sul medesimo argomento, la proposta 
di rimodulazione e riassegnazione delle risorse FSC 2007-2013; 

Visti: 
- l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni 

che definisce gli strumenti di programmazione negoziata ed, in particolare, la lettera c) del medesimo 
comma 203; 
la Legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla Legge finanziaria per 
l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il 
finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse"; 
gli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) con i quali 
vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività 
produttive, i Fondi per le aree sotto utilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse 
di cui alla Legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del Decreto legislativo n. 
96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione 
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; 
l'articolo 7, commi 26 e 27, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
con Legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei MiniStri la 
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo 
che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione 
del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello 
sviluppo economico; 
il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della Legge 5 
maggio 2009, n.42", e in particolare l'art. 4 del medesimo Decreto legislativo, il quale dispone che il 
FAS di cui all'art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e 
la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrioeconomico e sociale tra 
le diverse aree del Paese; 
la Legge 12 novembre 2011, n 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"; 
il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 
recante" e in particolare l'art. 16, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge 24 
qicembre 2012, n. 228; . . . 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 
il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificaziòni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 
98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 25, comma 
11 quinquies e comma 11 sexies;Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; 
\I Decreto Legge C.d. "Sblocca Italia" del 12/09/2014 n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dispesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e, in 
particolare l'art. 41; . 
la Delìbera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate"; 



la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di 
servizio e modifica della delibera 166/2007"; 

- la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle 
risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 
2007/2013"; 
la Delibera CIPE 03 agosto 2011, n. 62 "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di 
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano 
nazionale per il Sud"; , 

- la Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 "Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di 
interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud 
- priorità strategica innovazione, ricerca e competitività" e successive integrazioni e modifiche ai 
sensi delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012; 

- la Delibera CI PE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - modalità di 
riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013"; 
la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 "Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria 

. Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012"; 
- la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 "Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 

della delibera n. 41/2012"; 
la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 
comma 2 del Decreto-Legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e 
disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo"; 

- la Delibera CIPE n. 64 deIl'8/08/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC): 
riprogrammazione di risorse assegnate con la delibera n. 62/2011 - Regione Calabria. Copertura 
delle esigenze della società ferrovie della Calabria S.r.l. (articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 
83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012)"; 

- la Delibera CIPE n. 94 del 17/12/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Proroga 
del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi 
finanziati con le delibere nn. 62/2011,78/2011,7/2012,8/2012,60/2012 e 87/2012"; 

- la Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti 
della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse"; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2013, n. 20 avente oggetto "Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa d'atto del documento recante la descrizione del Sistema di 
gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico - DPS-UVER.. Delibere CIPE n. 166/2007 - n. 41/2012"; . 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2013, n. 396 avente oggetto "Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE di individuazione interventi ed 
assegnazione delle risorse FSC a valere sul Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS 
2007/2013, sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (QdS) e 
delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione interventi"; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2014, n. 106 avente oggetto "Rimodulazione del 
Fondo' per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 
8/2012 e 89/2012. Presa d'atto del parere consiliare n. 65/91\ e integrazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013" con la quale, tra l'altro, si prende c:ltto del parere favorevole 
n. 65/91\ espresso dalla 111\ Commissione e Affari Comunitari del Consiglio regionale nella seduta 
dell'11 dicembre 2013 sulla DGR n. 396 del 31 ottobre 2013; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 191' avente oggetto "Parziale rettifica 
delle deliberazioni della Giunta regionale n. 396/2013 e 106/2014"; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2014, n. 233 avente ad oggetto 
"Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con Delibere CIPE nn. 62/2011, 
78/2011, 7/2012, 8/2012 e 89/2012. Presa d'atto, ai sensi della lettera c) dell'art. 14 della legge 
regionale 3/2007, del parere favorevole della 111\ Commissione Bilancio, programmazione economica e 
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero del Consiglio regionale", in 
connessione alle variazioni apportate ritenute non sostanziali. 

-	 la Deliberazione della Giunta regionale del 8 luglio 2014, n. 279 avente ad oggetto "Parziale rettifica 
delle deliberazioni della Giunta regionale n. 396/2013 e 106/2014. Presa d'atto, ai sensi della lettera c), 
dell'art. 14 della legge regionale 3/2007, del parere favorevole della 111\ Commissione Bilancio, 

http:Si.Ge.Co


programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero del 
Consiglio regionale", in connessione alle variazioni apportate ritenute non sostanziali; 

Visto lo Statuto della Regione Calabria; 

Vista la Legge regionale del 5.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione 
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche 
comunitarie delle politiche comunitarie"; 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e 
Trasporti formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture i cui dirigenti si sono 
espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale: 

1. 	 di consolidare le finalizzazioni derivanti dalle disposizioni legislative cui destinare parte delle risorse 
in argomento, a norma del punto 1 della Delibera CIPE 21/2014, come da prospetto che segue, per 
un importo complessivo pari a Euro 712.801.280,92: 

QuadroDGR i 
ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI lEGISLATIVE 106/2014 Aggiorpamento ' Totale 

Attuazione Decreto legge n. 95/2012 conve rtlto in legge n. 135/2012 • Art. 16, comma 2 ''l'l "'" ~'''' M ( 99.429.549,00 

Minore contributo alfa finanza pubblica peradesione della Regione al patto verticale i .( i 
48.502.219,00 i -( 48.502.219,00,

lincentivato - Legge n. 228/20121 a rt. 1~ comma 122 e S .m.i I ' I 

IUI!e ri ore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso € ... tv\n non Nl (333,000.000,00 

Ricapltalluazione Ferrovie deUa calabria: Decreto Legge n. 83/2012 convertito in legge n. ! 


134/2012. Art. 16, comma 4 (in via subordinata .11. definizione della procedura di verifica ~< ''''' nlm nn ( 65.000.000,00' 

awiata dalla CE) 


~_M______ 

Art. 25, comma 11 qUinquies, del decreto·legge 21 giugno 2013, n. 69, COnve rtito con € "4 nnn nnn M _( ., '0' c'c 07 (120.616.474,13 
modificaZlon, dalla Legge 9 agosto 2013, n, 98 

Trasporto Pubblico Locale (Art. 41, D,L. 133/2014 cd,"Sblocca Ita lio", 	 !(44.449.476,79 (44.449.476,79 
: 

Articol,o l, commo 517 della Le~g: .n. 147/2013 (Legge di sto billtà 2014) attraverso cui dare ! (85.040.000,00 € 85.040.000,00' 
attuazione al C.d. patto di stabilità orizzontale i 

Articolo l, comma 522 della Legge n, 147/2013 (Legge dì stabilità 2014) 'Ulteriore concorso • i ~o no 7 
II f ' n .. ~~"--' i I (13.7"",0"",.00 € 13. 68.000,00 a a 	 Inanza f'a",.".,oIl..CI I 

2. 	 di proporre alle Amministrazioni centrali competenti che, alle esigenze di cui al precedente punto 1, 
sia garantita copertura finanziaria con le risorse a valere sulle dotazioni di cui alle Delibere CIPE 
62/201) e 78/2012 e ss.mm.(i. secondo le articolazioni riportate nel prospetto che segue: 

ONERI DI LEGGE AGGIORNATI A VALERE SU DClPE 62/2011 636.417.779,25 
ONERI DI LEGGE AGGIORNATI A VALERE SU DCIPE 78/2011 76_383.501,67 

TOTALE AGGIORNAMENTO ONERI DI LEGGE 712.801.280,92 

3. 	 di dare atto che, oltre alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono salvaguardate, a. norma del 
punto 2.1 della Delibera CIPE 21/2014 ed a valere sulle dotazioni di cui alle Delibere CIP E 62/2011, 
78/2011' e sS.mm.ii., 87/2012, risorse per complessivi Euro 250.317.777,53, secondo l'articolazione 
riportata nel prospetto che segue: 

Fonte FSC 	 Iffill°rto 

Delibera CIPE n. 6Z/201..l :1.83.600..000,00 

DelibeJT1 CIPE n. 78/201..l ss.mm.ll. 25.23.7. 777,53 

Delibera e/PEn. 87/2012 41.500.000,00 

Totale 	 250.317.777,53 

http:ss.mm.ll
http:sS.mm.ii
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4. 	 di proporre alle Amministrazioni centrali competenti che la riassegnazione delle risorse a beneficio 
della Regione Calabria, a valere sulle dotazioni di cui alle Delibere CIPE 62/2011 e 87/2012 a norma 
dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014, per un importo totale pari a Euro 240.490.587,64, 
sia destinata alla copertura finanziaria degli interventi riportati nel prospetto in Allegato 2, nell'ambito 
del quale sono evidenziati gli interventi confermati come da Delibera CIPE 62/2011 e Delibera CIPE 
87/2012, gli interventi già presenti nei quadri della Delibera 62/2011 riproposti in rimodulazione, i 
nuovi interventi; 

5. 	 di proporre alle Amministrazioni centrali competenti la rimodulazione, ad importo totale invariato, del 
quadro delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 89/2012, secondo il prospetto riportato in 

. Allegato 3, nell'ambito del quale sono evidenziati gli interventi confermati come da Delibera CIPE 
89/2012, gli interventi già presenti nei quadri di cui alla Delibera CIPE 89/2012 e 62/2011 riproposti in 
rimodulazione, i nuovi interventi; 

6. 	 di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria di 
concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità il 
confronto e il coordinamento con le Amministrazioni centrali competenti per la riprogrammazione 
delle risorse in argomento, secondo le finalizzazioni stabilite conJa presente deliberazione; 

7. 	 di a~torizzare i competenti Dipartimenti Regionali, pur nelle more delle definitive determinazioni degli 
organi Ministeriali competenti, ad attivarsi presso i soggetti beneficiari affinché siano utilmente posti 
in essere tutti gli atti idonei al conseguimento delle OGV nei termini imposti dal CIPE negli atti 
richiamati in premessa; 

8. 	 di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e 
Comunitaria alle Amministrazioni centrali deputate; 

9. 	 di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria agli altri soggetti interessati; 

10. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta, ai 
sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 3 del 05/01/2007; 

11. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul. BURC 	a cura del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a 
richiesta del Dirigente General~. 

NTE 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 
Il Verbalizzante 

Si attestà che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
2 4 HAR. 2015 al Dipartimento interessato/(al Consiglio Regionale ~alla Corte dei Conti D 

L'impiegato addetto 





Dipartimento Bilancio e Patrimonio 
Settor gioneria Generale 

Regione Calabria 
Protocollo Generale - SIAR 

N_OOB6934deI18/0312015 

I\II\II~ Ilii
* O O O Dirigente del Settore 

Segreteria Generale 
Dipartimento Presidenza 

SEDE 

Oggetto: Parere ex art. 4 L.R. 47 del 23112/2011. 

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di delibera trasmessa con nota n. 

80670 del 12/03/2015, in riferimento alla quale il Settore scrivente riguardo alle operazioni relative 

agli interventi a rilievo regionale di cui alle delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni e n. 87/2012, soggetti a riduzione degli stanziamenti inizialmente previsti 

in bilancio per essere destinati alla copertura finanziaria degli ulteriori oneri di legge, delle sanzioni 

nonché dei nuovi interventi, ed espressamente indicati nell'allegato l della presente delibera, si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla effettiva presenza nel bilancio pluriennale 2014-2016 

delle suddette risorse che sono quindi disponibili per effettuare le necessarie variazioni di bilancio 

e le modifiche alle scritture contabili del bilancio medesimo, successivamente alPapprovazione da 

parte dei soggetti deputati (Consiglio Regionale e Amministrazioni Centrali competenti) della 

delibera in argomento. 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGEY.:"Th:t;.0RE 
. Dott.~, ia( uzzo 

M.cìntosh HD'Vsers:pino l :Documents:Cartelia Work:Corrispondenza:Parere Segreleri._SrAR_80670_2015_bisdoc< 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

DIREZIONE GENERALE 

ALLEGATO 1 

NOTA TECNICA SU RIMODULAZIONE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007_2013 

l. 	 PREMESSA 

La Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 ha stabilito le regole per l'utilizzo delle risorse FSC 2007/2013 di cui alle 

Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012 ed in particolare: 

• 	 al punto 1 "... vengono esclusi dal disimpegno automatico e dall'applicazione di sanzioni ... la 

copertura finanziaria .... di alcune finalizzazioni segnalate dalle Regioni e derivanti dalle disposizioni 

legislative ... finalizzazioni che, ave necessario, saranno oggetto di successiva valutazione da parte di 

questo Comitato"; 

• 	 al punto 2.1 "sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista entro il 

31 dicembre 2014 ... Sul relativo ammontare, ..., viene disposta una decurtazione dellO per cento ... 

AI fine di evitare /'insorgenza di criticità finanziarie, tale decurtazione sarà posta a carico della 

programmazione regionale 2014-2020"; 

• 	 al punto 2.2 "sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli 

altri interventi per i quali l'assunzione delf'OGV è prevista oltre i termini suindicati ......... al netto delle 

esclusioni di cui al precedente punto 1 ........ L'articolazione tra le Regioni del detto importo ........ è 

riportata nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera di cui costituisce parte integrante" 

(la decurtazione corrispondente alle assegnazioni della Regione Calabria ammonta a Euro 

7.526.000,00); 

• 	 al punto 2.3 "L'importo ...... corrispondente alf'importo di cui al precedente punto 2.2 decurtato del 

15 per cento, sarà riassegnato alle Regioni nelf'ambito della programmazione 2014-2020. Per 

impiegare tali risorse le Regioni interessdte, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente 

delibera, dovranno concordare con la Presidenza del Consiglio dei ministri un dettagliato elenco dei 

progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015"; 

• 	 al punto 2.4 "saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli 

interventi di cui al precedente punto 2.1 per i quali non saranno rispettati i termini indicati per 

l'assunzione deIf'OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di 

una decurtazione del 15 per cento"; 

• 	 al punto 6.1, inoltre è fissata la data del 31 dicembre 2015 "quale termine ultimo per l'assunzione 

delle· OGV per if complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per 

/'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni.... 1/ mancato 

rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione 

di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno 

definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato". 

Allo scopo di garantire l'impiego delle risorse in oggetto nei termini e con le modalità stabilite dal CIPE nel testo 

della Deliberazione n.21/2014, occorre che l'Amministrazione Regionale, con l'adozione di un atto complessivo di 

carattere ricognitivo, modificativo ed integrativo dei precedenti atti di rimodulazione delle risorse FSC 2007-2013, 

provveda a: 

1. 	 consolidare le finalizzazioni derivanti dalle disposizioni legislative cui destinare parte delle risorse in 

argomento, alla luce delle ulteriori esigenze manifestatesi successivamente all'adozione della 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUnURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

DIREZIONE GENERALE 

richiamata DGR 106/2014 ed in considerazione della norma di salvaguardia dell'intero ammontare 

ivi allocato, riportata al punto 1 della Delibera CIPE 21/2014; 

2. 	 dare atto dell'ammontare delle risorse che rimane interamente salvaguardato in quanto allocato su 

interventi che hanno conseguito OGV alla data del 31 dicembre 2014, a norma del punto 2.1 della 

Delibera CIPE 21/2014; 

3. 	 formulare proposta al governo nazionale per la riassegnazione delle risorse già sottratte alla Regione 

a norma dei punti 2.2 e 2.3 della richiamata Delibera CIPE 21/2014; 

4. 	 formulare proposta al governo nazionale per la riassegnazione delle risorse soggette ad ulteriore 

programmazione a norma del punto 2.4 della richiamata Delibera CIPE 21/2014, tenute in conto le 

decurtazioni ivi previste; 

5. 	 formulare proposta al governo nazionale per la riformulazione del quadro delle assegnazioni 

disposte a beneficio della Regione Calabria con Delibera CIPE 89/2012, in considerazione del fatto 

che una quota parte delle medesime assegnazioni, nella misura pari a Euro 54.613.980,00, è stata 

stanziata nell'ambito dei processi di rimodulazione delle risorse FSC 2007-2013 disposti con i 

provvedimenti sopra richiamati; 

La presente nota tecnica è stata compilata con la finalità di riportare alla Giunta Regionale gli elementi tecnici 

utili ad elaborare la proposta di riassegnazione delle somme in termini compatibili con le richiamate disposizioni del 

CIPE. 

Sono svolte preliminari considerazioni in ordine all'aggiornamento della quota di "oneri derivanti da 

disposizioni legislative" relativa al settore del Trasporto Pubblico Locale. 

Quindi, con riguardo ai quadri di ciascuna Delibera CIPE interessata dal processo di rimodulazione, sono 

evidenziate le dotazioni che rimangono salvaguardate a norma del punto 2.1 della Delibera CIPE 21/2014, in quanto 

allocate su interventi che hanno conseguito OGV entro il termine del31 Dicembre 2014. 

Per gli ulteriori interventi previsti nei quadri originari delle Delibere CIPE di cui sopra sono sviluppate alcune 

considerazioni utili per l'elaborazione del provvedimento di rimodulazione con riguardo: 

• 	 allo stato di attuazione dei singoli procedimenti, attese le scadenze per l'utilizzo delle risorse 

di cui alla Delibera CIPE 21/2014; 

• 	 all'approvazione da parte della Commissione Europea, intervenuta in data 29.10.2014, 

del!' Accordo di Partnerariato con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali europei per il 

periodo 2014-2020, che ha notevolmente compresso la possibilità di destinare i medesimi 

fondi ad infrastrutture nel settore stradale. Da quanto precede discende che il fondo FSC 

deve essere prioritariamente orientato al soddisfacimento di esigenze nel medesimo 

comparto stradale; 

• 	 alla circostanza che la dotazione di un consistente numero di interventi è stata notevolmente 

ridimensionata nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione, pervenendo ad 

importi utili a fare fronte esclusivamente ad oneri per studi, indagini e progettazione. Nel 

quadro di complessiva riduzione delle risorse appare maggiormente rispondente alle 

esigenze dell'Ammnistrazione ridurre ulteriormente le suddette poste finanziarie a beneficio 

di iniziative di completa realizzazione che rendano garanzie di utilizzo delle risorse nei 

termini imposti dalla citata Delibera CIPE 21/2014. 
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

DIREZIONE GENERALE 

2. 	 L'AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA DI ONERI DI LEGGE 

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

2.1 	Art.25, comma ll-guinguies del DL 69/2013. Il Piano di ristrutturazione del debito, originariamente 

approvato con DDGGRR nn. 397/2013 e 398/2013 in applicazione dell'art.25, comma 11 quinquies del 

D.L. 69/2013 - è stato successivamente modificato con DGR n. 459/2014. Il corrispondente importo è stato 

fissato in Euro 120.616.474,13, determinandosi dunque una differenza, in termini di importo 

riprogrammabile, pari a Euro 13.383.525,87 rispetto al valore originariamente iscritto in DGR 106/2014, 

pari a Euro 134.000.000,00. 

2.2 	Art. 41 del DL 133/2014. Successivamente all'approvazione dell"'lntegrazione al Piano di 

riprogrammazione dei servizi dì trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale" - disposta 

con DGR n. 419/2014, in applicazione dell'art. 41 del D.L. 133/2014 - la Regione Calabria ha riscosso in 

entrata la quota premiale del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale. La circostanza di cui sopra 

ha comportato la riduzione delle criticità esistenti al momento dell'adozione della citata DGR 419/2014 sul 

valore di risorse disponibili all'annualità 2014. Ad oggi non è possibile determinare con esattezza 

l'occorrenza sull'annualità 2014, tuttavia può stimarsi un valore disponibile per la riprogrammazione pari a 

Euro 13.383.525,87. 

Il quadro degli aggiornamenti degli oneri risulta dal seguente prospetto: 

GGIORNAMENTO ONERI DI LEGGE PER LA PARTE TPL 

._____________•__••• 

D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modlflcazionl nella legge 9 
IIMPOf{fJ::.G::::IA:.:.'-=oQc:.:UL MENTO "DIFFERENZA" 

agosto ~013, n: 98 - Art. 25, comma ll-quinquies________ _ ___o ••_ • ..!20.61=::.6::;.4~74!!.;,1~3+-.~~~~~ 

D.l. 12 settembre 2014, n. 13, convertito con modlficazioni dalla l. 11 i : 
!
!I0vembre 2014, n. 164 - Art. 41 	 59.777.446;54! 44.449.476,79 15.327.969,75 

CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E ATTUAZIONE PATTO DI STABILITÀ ORIZZONTALE 

2.3 Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 - Art. 16, comma 2. In attuazione 

a tale decreto-legge, la partecipazione regionale agli obiettivi di finanza pubblica era stata valorizzata in 

99,43 milioni di euro con DGR n. 106/2014. Il contributo si è ridotto a 50,927 milioni di euro (con una 

rinvenienza di 48,502 milioni di euro) in connessione all'adesione della Regione al patto verticale 

incentivato in esecuzione alla Legge n. 228/2012, art. l, comma 122 e s.m.i e, conseguente, adozione del 

previsto Decreto da parte del Dirigente generale del Dipartimento BilanCio e Patrimonio (DDG 2936/2014). 

Con DGR n. 191/2014 si è preso atto della riduzione, e una parte del risparmio è stata destinata 

all'intervento sulla "Cittadella regionale". La Delibera CIPE n. 21/2014, tuttavia, non ha preso in 

considerazione tali variazioni che pertanto vanno proposte nell'ambito dell'attuale rimodulazione FSC 

complessiva. 

2.4 	 Legge n. 147/2013 {Legge di stabilità 2014t Articolo 1, comma 517 e successive modificazioni. Tale legge 

prevede la possibilità di dare attuazione al C.d. patto di stabilità orizzontale ai fini della cessione di spazi 

finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno tra Stato/Regioni e Province Autonome individuando 

criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da sancire con accordo in sede di Conferenza Stato

Regioni. L'accordo è stato sancito dalla Conferenza Stato-Regione nella seduta del 16/10/2014 a favore 
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della Regione Calabria la quale, in cambio degli spazi finanziari ceduti (per 102,05M€), contribuisce con le 

risorse FSC per 85,04 milioni di euro. 

2.5 	Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014t Articolo 1, comma 522 "Ulteriore concorso alla finanza 

pubblica". La norma menzionata prevede che le regioni a statuto ordinario assicurino un ulteriore 

concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare per un totale di 560 Milioni di euro. 

Per la Regione Calabria il contributo è valorizzato in 13,768 milioni di euro. Con decreto del 31/10/2014 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla GURI n. 285 del 9.12.2014) è stato stabilito 

tra l'altro che il contributo della Regione Calabria si realizza mediante recupero e riduzione a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione. 

Per quanto detto il quadro complessivo degli oneri a carico della Regione Calabria derivante da disposizioni 

legislative da coprire attraverso la rimodulazione delle risorse FSC, tenuto conto di quanto già previsto nei precedenti 

atti deliberativi assunti dalla Giunta Regionale, si aggiorna e si integra come segue: 

Quadro DGR
ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI LEGISlATIVE 	 Aggiornamento Totale 

106/2014 

(00 100 ~AQnnAttuazione Decreto Legge n. 95/2012 convertito in legge 1'1.135/2012 -Art. 16, comma 2 	 ( 99.429.549,00 

Minore contributo alla finanza pubblica peradesione 1_( .~~m"ollil -( 48.502.219,00
incentivato -Legge n. 228/2012, a rt. l, comma 122 e s.m.i 

Ulteriore fabbisogno perla copertura del Debito 	 . <~< finn l'IM fin € ~~~ onn nnn nn 

Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012 convertito in legge n. 


134/2012 - Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla definizione della procedura di verifica ·,:;~nnflnMfln ( 65.000.000,00 


awiata dalla CE) 


Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con. 
€ 134.000.000,00 _( 1< <R~ "~R7 ( 120.616.474,13 

modificazloni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 

Trasporto Pubblico locale (Art, 41, D.L 133/2014 cd."Sblocca Italia") € 44,449.476,791 €44.449.476'79i 
i 

Articolo 1, comma 517 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso cui dare 	 !
€ ~~ nAn nnn 1m 85.040.000,00'

attuazione al c.d. patto di stabilità orizzontale 

Articolo 1, comma 522 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) "Ulteriore concorso 
( 1< 7"" Imn nn ( 1,000,00

alla finanza pubblica" 


, Totali • € F:-. 4'Q ""Q nn €'" ~71 7-. 07 . € 7" "n1 ,,,n Q' 


3. 	 IL QUADRO DELLA DELIBERA c/PE 62/2011 

Le dotazioni salvaguardate a norma del punto 2.1 della Delibera CIPE 62/2011, in quanto allocate su interventi 

che hanno che hanno conseguito OGV al 31.12.2014, risultano dal seguente prospetto: 

INTERVENTO 	 Importo 

Direttrice ferroviaria Salerno - ReggIo Calabria 
~ 40,000.000,00 

DELIBERA CIPE 62{2011 (n. 2 

(Assegnazione Nazionale) Autostrada Salerno~ R.eggio Calabria 
{ 112.800.000,00 

c<>mPI ...ment~~::~r~~aa~;I:ac=:a':'! Ud;) ·0"00""" 

Va'crizlazione area archeologica Antìca Kroton 
€ 400.000,00

DELIBERA CIPE 6212011 (n, 2 ,ub;~terv.ntll 

(Assegnazione Regionale) Completamento deì lavori per il collegamento IV lotto I straldo, 
~ 5.400,000,00

Strada Mìrto ~ Crosia ~ LOngObUCCO 

Collegamento IV lotto U stralcio. Strada Mjrto~ Crosia 
{ 17.000.000,00! 

.Longobucco ~ 
TOTALE! € 183.600.000 001 

·m.Lj,f....!1,-/ /... 
;l' 
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Occorre specificare che, per quanto attiene gli interventi relativi alla quota di assegnazione nazionale 
evidenziati in colore giallo nel prospetto di cui sopra, permangono difficoltà nei flussi informativi in quanto non 
risultano completamente definite le modalità di gestione delle risorse e non sono tuttora stati attivati trasferimenti 
delle medesime risorse alla Regione. Ai fini dell'elaborazione dell'atto di competenza della Giunta Regionale, le 
corrispondenti dotazioni si ritengono integralmente salvaguardate, ferme restando le valutazioni di competenza delle 
Amministrazioni centrali competenti. 

Gli ulteriori interventi previsti nel quadro onglnario della Delibera CIPE 62/2011, per come rimodulati 

nell'ambito dei provvedimenti regionali DDGGRR 396/2013 e 106/2014 sono riportati nel seguente prospetto: 

,.I 
TIpo strum.ento attuarione ~! 

Interv.mo
tSoS8etto Attuatore/Beneficiarlo) I 


! 

Dlrettrieefe(rovlarla Salerno ~ 

IAbbassamento piano binflri ed intubazionepercorso
flegglo Calabria 

Comune di Reggio calabria !Metfopolitana di R.o Calabria 	 ( 120,000.000,00 ( 110.000.000.00 

Ammlnì,tnll.ione Provlnd.1 e di 
Studa Medio Savuto In.; rot)blnterve:nti) 	 ( 92,000,000.00 € 4.000.000,00 

€ 20,000.000.00 € 20.000.000,00 

€ 195.000,00 

€ 2.S00.000,OO 

ANASS,pA 	 ( 1.000.000,00 

€ 1.000.000.00 

ANAS S.p,A, 

I fase) 

g.lIerla di derlvl!Ilione deBe acque 
€ 13.000.000,00 

Con riguardo agli elementi illustrati in premessa si evidenzia che: 

• 	 l'intervento denominato "Abbassamento piani binari ed intubazione percorso", in relazione allo stato di 

attuazione ancorato a livello di Studio di fattibilità, non rende garanzie in ordine al conseguimento della OGV 

nel termine del 31.12.2015, anche in ragione della riduzione della dotazione complessiva ricondotta a Euro 

50.000.000,00 dai precedenti provvedimenti di rimodulazione delle risorse. Si ritiene possa essere richiesta la 

riassegnazione per diverse finalità della intera posta associata al suddetto intervento; 

• 	 l'intervento denominato "Metropolitana di Reggio Calabria" è stato articolato dal soggetto beneficiario 

Comune di Reggio Calabria in n.13 subinterventi. Tra questi n.6 sono stati ritenuti appaltabili entro il 

31.12.2015, per come convenuto dal medesimo Comune di Reggio Calabria nel corso dell'incontro tenutosi 

presso il Dipartimento Regionale Programmazione Nazionale e Comunitaria in data 4.11 u.s. (cfr. nota 379532 

del 2.12.2014). Per come emerso nel corso dell'incontro di cui sopra, solo nA iniziative sono dotate di 

progettazione, mentre le ulteriori n.2 afferiscono ad interventi di carattere non infrastruttura le e connessi 

alle esigenze del servizio. Stante il quadro di complessiva riduzione delle risorse disponibili, si ritiene possa 

richiedersi la riassegnazione delle poste a valere su un complesso di interventi cui corrisponde la dotazione di 

Euro 37.140.000,00 

• 	 la dotazione finanziaria relativa al blocco di interventi da attuarsi da parte della Provincia di Catanzaro sulla 

Strada del Medio Savuto è stata notevolmente ridimensionata nell'ambito dei precedenti provvedimenti di 

rimodulazione delle risorse, pervenendo ad importi di finanziamento utili a fare fronte esclusivamente ad 

oneri di progettazione. Stante quanto precede, la dotazione finanziaria del suddetto intervento può essere 
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ulteriormente ricondotta ad Euro 1.200.000,00 cui corrisponde l'onere per la progettazione a livello utile per 

indire gara d'appalto di un lotto funzionale dell'arteria; 

• 	 si ritiene possa richiedersi la completa riassegnazione delle risorse relative all'intervento denominato 

"Potenzia mento del porto di Catanzaro Lido", stante anche il grado di avanzamento del procedimento, giusta 

comunicazione del Dipartimento Regionale Programmazione Nazionale e Comunitaria prot.277845 del 

8.9.2014, a seguito di istruttoria esperita presso il Nucleo Regionale di Valutazione Investimenti Pubblici; 

• 	 la dotazione finanziaria relativa al blocco di interventi da attuarsi da parte di ANAS s.p.a., relativi alla 

realizzazione della SS182 Trasversale delle Serre e del Megalotto 1 S.llario Gioiosa Jonica della SS106 in 

nuova sede, è stata notevolmente ridimensionata nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione 

delle risorse, pervenendo ad importi di finanziamento utili a fare fronte esclusivamente ad oneri di 

progettazione. Di contro appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Regionale 

concentrare le risorse sulla completa realizzazione di un intervento che renda garanzie per il conseguimento 

della OGV al 31.12.2015, anche con riguardo allivello di priorità delle singole iniziative incluse nel quadro di 

realizzazione previsto dalla Delibera CIPE 62/2011. A tal fine è stato individuato l'intervento denominato 

SS182 Trasversale delle Serre. Supera mento del colle dello Scornari, già presente nel medesimo quadro di cui 

alla Delibera (lPE 62/2011; 

• 	 la dotazione finanziaria relativa alla realizzazione del Sistema Esaro è stata notevolmente ridimensionata 

nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione delle risorse, pervenendo ad importi di 

finanziamento utili a fare fronte esclusivamente ad oneri per studi ed indagini. Stante quanto precede la 

dotazione finanziaria del suddetto intervento può essere ulteriormente ricondotta ad Euro 1.200.000,00 cui 

corrisponde l'onere per l'aggiornamento del quadro di indagini, studio di fattibilità dell'intero sistema di 

accumulo e adduzione idrica, aggiornamento progettuale; 

• 	 stante la rilevanza, sotto il profilo strategico, dell'intervento di completamento del Sistema acquedottistico 

del Menta, si ritiene possa richiedersi la completa riassegnazione delle risorse. 

A sintesi delle precedenti considerazioni si riporta di seguito il prospetto che individua, per ciascun intervento di 

cui al quadro originario della DCIPE 62/2011 la cui dotazione non è stata salvaguardata, gli importi che sono proposti 

alla valutazione della Giunta Regionale per,la riassegnazione delle risorse: 

1. 
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Si riporta, inoltre, l'aggiornamento della dotazione relativa alla Delibera CIPE 62/2011 in relazione alla 

destinazione finanziaria in applicazione dei punti 1,2.1,2.2,2.3 e 2.4 della Delibera CIPE n. 21/2014: 

Delibero 62/2011 !_. I 

A. Dotazione originaria € 1.076.200.000,00 

B. Decurtazione ex DCIPE 21/2014 € 7.526.000,00 

~ Destinazione.E_er Oneri di legge € 636.jp.779,25 

D. Importo sa lvagua rdato € 183.600.000,00 

E. Importo resi;luo (~B-C-D) •____________ 'r-_~j8.65~:?!.0!.~ 
F. Sanzione 15% su importo non salvaguardato (cfr. p.to € 37.298.433,11 
2.4 DCI PE 21/2014) 

~--~~-~-------_.. 
§.:-'-~~_~_da ria .!.5eg':..~.!!J!:.::!:L___.__..._._...__.__. € 211.357.787,64 t------.-
H. Aggiornamento quota per interventi (D+G) € 394.957.787,64 

All'importo di cui al p.to G della tabella di cui sopra, è da aggiungersi anche l'importo da riassegnare a norma 

del punto 2.3 della Delibera CIPE n. 21/2014. In base alla suddetta previsione, l'importo revocato ai sensi del punto 2.2 

della DCIPE 21/2014, che per la Regione corrisponde al valore B del prospetto che precede, deve essere riassegnato 

alla Regione, a valere sulla programmazione FSC 2014/2020, previa applicazione di una decurtazione nella misura del 

15%, 

Sono in corso le interlocuzioni con le Amministrazioni Centrali competenti finalizzate a consentire che la 

suddetta riassegnazione, corrispondente ad un importo pari a € 6.397.000,00, sia operata a valere sulle risorse FSC 

2007/2013. 

4. IL QUADRO DELLA DEUBERA CIPE 78/2011 

Le dotazioni salvaguardate a norma del punto 2.1 della Delibera CIPE 62/2011, in quanto allocate su interventi 

che hanno che hanno conseguito OGV al 31.12.2014 risultano dal seguente prospetto: 

ORIGINE INTERVENTO INTERVENTO IMPORTO 

Realizzazione Stabularìo fac()ltà di farmacia € 1.546.800,00 

Complesso Residenziale per studenti in localit/i Bianchi di Rende - Chiodo 2 € 3.157.058,10 

Università della Calabri. Complesso Re5ldenziafs per studenti «MonacI" € 3.193.249,12
INTERVENTI GIÀ PRESENTI IN DELIBERA ClPE Arc.vacat. dì Rende es 

Complesso Residenziale per studenti ·S.Gennaro" € 6.398.546,51 78/2011••s.mmJi.INVARIATI 
Costrutlone dì struttura rlcettiva In località ·Rocch1" del Comune di Rende € 2.085.190,00 

Imperm;,abiliZzaZIOn<! copertura residenze Universitarie ( 713.933,00 
Università degli Studi Mediterranea 

Rlfunzionallzzazlone Facoltà di Giurisprudenza (816.432,00
di Reggio cal.bri. 

INTERVENTI GIÀ PRESENTI IN DEliBERA ClPE Realizzazione di nuovi laboratorl,per la Facoltà di Agraria € 3.506.558,80 
Università degli Studi Mediterranea 

78/2011" ss.mm.ii. PER COME RlMODULATI € 2.400.000,00 di Reggio calabria 
DA OJ:UBERA aPE N. 21/2014 Rifùnzlonalizzazlone Facoltà di Ingegneria € '1.400.000,00 

TOTAlE € 25.217.777,53 

Atteso che la residua dotazione della Delibera ClPE 78/2011 è stata posta a copertura di oneri di legge, l'intera 

posta finanziaria associata alla medesima Delibera risulta salvaguardata, non occorrendo dunque alcuna 

riassegnazione di risorse a norma del punto 2.4 della Delibera CIPE 21/2014. 

Si riporta, pertanto, l'aggiornamento della dotazione relativa alla Delibera CIPE 78/2011 e ss.mm.ii. in relazione 

alla destinazione finanziaria in applicazione dei punti 1 e 2.1 della Delibera CIPE n. 21/2014: 

...............~~!!!?!:~!!.~!~E~(~!;.~~:!!!!!!:!!:...............i.......··!~p.~~····· ..·i 

A. Dotazione originaria i 1.01.001.279,201 

B:T~~ii~'~;;~~ifi~~'D~ii;;-;;~~'cipE2liio14"""'"''''''r'''''· ..···..·......·'0:001 
_~~~~ •• w~_•••••_••• *~•• * ......_ •••• ~•••••••••••_ ••••••_.--------------- .. - ...... "1"--••-- ••----.- ••- ........"" •• 


C. Destinazione per Oneri dHegge i 76.383.501,67
D...I~~~·;;;~·~~;~~~·;;~~·~i·~V~;;2~~~·......·····..·····..·T···..·..~~ll;.-;·;;;~i 
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5. IL QUADRO DELLA DELIBERA CIPE 87/2012 

le dotazioni salvaguardate a norma del punto 2.1 della Delibera ClPE 87/2012, in quanto allocate su interventi 

che hanno conseguito OGV al 31.12.2014 risultano dal seguente prospetto: 

TlPOLOGIA INTERVENTO l INTERVENTO i IMPORTO•.•. ••• ••.•• •••••••••••••••___ •••.•••••• •••••.____ ._~•••••••• ____ ._ •.••••••••~•• __ ••••••••• u •••_____._•••••••••••••• ~ •••.,. ••••••••• ______ ' __ "" •••••• __~ ~ ___ '~"~'H'~ ~ ~. .~ 

i Intervento Integrato per il c'Ompletamento delle opere di difesa costiera ei 
j ricostruzIone: del litorale (Punta Stilo - Foce Fiumara Torbido) 1 2.5oo.(JOO,oo 
fi~t.;:W;'to·ì~t;;g·;;;té;p~~·ìl·~o;;;pi~ta;;;e~tod;;il.·ope~.'didiiés.;·;;~-;tié·~a·;;\····· ..............--............ 

l ricostruzione del litorale (litorale di Brancaleone - Foce Aumara SantI ì 
: Anna) i 2.500.000,001··········u...u ...... ~ "~"""">4" •••• ,, •••••••~.~~~.'··_·~N'U"U~•••_•• ___ 00 ...................r......··· .. __ o................. . 

: Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e: 

DEUBERA CIPE 87/2012 riCostruzione del litorale (Foce Rum.ra San'Anna -Punta pezzol.: 2.500.000,00i 
r·I-~~~;:~to integrato per·i·;~~~;~~·~~~~~~~~;I~·~~~~·~[·~i·;~~~·~~~i·~~~·:I ........................------.-. 


i riC05trulfone del litorale (Foce Fiume Savut1:l - Litorale di paola): 4,000.000,00 

~ •••••• u __·_-_·_·_-·····iiip~trti~~·~~f~n·ii~~ijti;id;a~-li;;~-t~~·~~nti··---··_-_·-·-··········i··"···"·······..... _._._.__...~.-
i (eh; APQ rafforzato sattoscrltta Il. 13 Interventi/n funzione dei dM!:fsl ! 
! SOggetti Attuatori) j .30.000.000.00···_·_·.....·.·,·······_··._H_~.··_.···.···· .. ·•······ .. _ ................___.......••..•.... _ ........••.•.••...... _. __....••..... __ ..............}..................................
i TOTALE i 41.500.000,00 

Si ritiene possa richiedersi per intero la riassegnazione della dotazione di tutti gli altri interventi previsti nel 

quadro della Delibera CIPE 87/2012, atteso che per ciascuno di questi sono in corso le procedure di gara. Il complesso 

degli interventi e le relative dotazioni sono riportate nel seguente prospetto: 

ricostruzione de litofale(Foee Fil.lme Slnni·Htofa!e 

Si rlporta, quindi, l'aggiornamento della dotazione relativa alla Delibera CIPE 87/2012 in relazione alla 

destinazione finanziaria in applicazione dei punti 2.1 e 2.4 della Delibera CIPE n. 21/2014: 
I Delibera87!Z012 i I I 
lA. D~~~~__'!..~~~~_____mm_m__________m ________m _____f___!~~:~~:~~~~ 
8. Taglio ex OOPE 21/2014 i C 0,00 
~;;;:;':;e-;;~;,:;j;J;-gge -------T----~~; 

D, Int.Ne nti s.lva.guard.ti con OGV al 31.12.2014 € 41.500,000,00 
1 

E.lmporto rellduo (A-B-C-D) € 26.748.000,00 
F. Sanzione su importo non salvaguardato (cfr, p,to 2.4 

€ 4.0J2.200,00
DaPE 21{2014) = 15%·E 

G.lmporto d. rla55egn.re (E-f) € 22.735.800,00 

6. IL QUADRO DELLA DELIBERA CIPE 89/2012 

Gli interventi previsti nel quadro originario della Delibera CIPE 89/2012, per come rimodulati nell'ambito dei 

provvedimenti regionali DDGGRR 396/2013 e 106/2014 sono riportati nel seguente prospetto: 

~. 8 

http:rla55egn.re
http:s.lva.guard.ti


~ 

,s;a ~Cd:j /' # 

,'5I~t:(::?lC fC0'ÉYc-({i r-h 

DIPARTIMENTO INFRASTRUnURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

DIREZIONE GENERALE 

Originario Rlmodulazione 
Soggetto Attuatore/Beneficiario Intervento~ 	 [J• j (CIPE 89/2012) F D.G.R. 106/2014 r= 

---------------------------~----------------------------------~~~~~~~~---------~ 
IRlqualificazion~ urbana (Recupero centri storici)· Progetti Integrati per la 

(97.814.635,95 ( 97.814.635,95
:rlqualificazlone, Il recupero eia valori12i!1zionedei centri storici della Calabria 

!Promozione d'impresa (aiuti/sviluppo locale) - Aiuti alle Imprese turistiche 
€ 7.000.000,00 € 7.000.000,00 

________________________________;::ld::elc:I""''"=,-=dlccv::.:'b:.:'.:cvalentia colpita da eventi alluvloni!lll 

i
Comunedi Catanzaro 	 IRistrutturazlone e adeguamento funzionale dello "Stadio Ceravolo" di Catanzaro ( 5.000.000,00 ( 5.000.000,00 

Comune di Cosenza 	 !Riqualificazione della confl uenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del 
€ 7.000.000,00 ( 7.000.000,00 

________________ jMuseo di Alarico (CS) ----------------------------~----.-.------t-------------I 

Comune di San MiilIrco Argentano (CS) 	 !lnterVenti di sistemazione delle strade Interne, realizzuione di piane e parcheggi ( 2'834'000'OOj ( 85.020,00 
Icon relatlvi elementi di arredo urbano nel Comune di San Marco Argentano (CS) ! 

~:.~~~-~~I-~~;;~~(~~~~-~:-~;-::I~~~-;~~;---------------------------l:::~;:~:~:~'~~f-;~~~~~~~;;~:-I~~~:-~~-~d;~~~~~~;d~~~-,;;I~~à-~;;~~-~;~-~i----r---------~~~~~~:~~~:~~ -----------~-;~-~~~~~.~~ 

~·~~~~~="~t~~i~~~r~i~lj~~

jReallmuione di una passeggiata turistlca ed annessa pista clclabiletra Vibo I € 5 000 000001 (150 000 00 

_________________________ 	!Marlna ePizzoCalabro Vibo Ma~~_________________ i________~· , _________~ 

~-unedi~-,I-----------------___l5t"d, CO_:::'~_Ac'1 -La M",one- Se"I"II, ICSI __1--_ (30_00~~___~.ooo.oo 
isostegno alle scuole eunlversltà-Potenllamento del polo di Innovazione e (6.000.000.001 

Università della Calabria - Arcavacata di Rende es itrasferimento tecnologico della Calabria nel Comune di Rende 01 € 6,000.000,00 

Con riguardo agli elementi illustrati in premessa si evidenzia che: 

• 	 la dotazione finanziaria relativa agli interventi denominati "Interventi di sistemazione delle strade interne, 

realizzazione di piazze e parcheggi con relativi elementi di arredo urbano nel Comune di San Marco Argentano 

(CS)", "Realizzazione di un parcheggio multipiano ed interventi di viabilità connessa al porto di Scilla (RC)", 

"Palaghiaccio di Gambarie con annesso centro fitness (sito a Santo Stefano in Aspromonte -RC)", 

"Realizzazione di una passeggiata turistica ed annessa pista ciclabile tra Vibo Marina e Pizzo Calabro Vibo 

Marina (W)", "Strada Comunale Acri - La Mucone - serricella (CS)" è stata notevolmente ridimensionata 

nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione delle risorse, pervenendo ad importi di 

finanziamento utili a fare fronte esclusivamente ad oneri di progettazione. Di contro appare maggiormente 

rispondente alle esigenze del!' Amministrazione Regionale concentrare le risorse ~u operazioni che prevedono 

la completa realizzazione di interventi, individuati nell'ambito della sezione Nuovi Interventi di cui alla 

presente nota tecnica; 

• 	 l'intervento denominato "Completamento degli impianti di risalita nel comprensorio silano e collegamento tra 

il comprensorio sciistico di Lorica e quello di Camigliatello" è intervento funzionalmente connesso ad altro in 

via di realizzazione oggetto di finanziamento con le risorse destinate al Piano Integrato di Sviluppo Locale di 

cui al POR 2007_2013. La tipologia di intervento consente di ipotizzare la copertura finanziaria dell'opera, il 

cui livello progettuale è peraltro da approfondire, con le risorse del Programma Operativo Regionale relative 

al ciclo di programmazione 2014-2020; 

• 	 per l'intervento denominato "Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del 

Museo di Alarico" nel quadro di complessiva riduzione delle risorse, si ritiene di mantenere la dotazione per 

la sola realizzazione del Museo stimata, sulla base delle interlocuzioni mantenute con il Comune di Cosenza, 

pari a Euro 3.318.272,59. 

A sintesi delle precedenti considerazioni si riporta di seguito il prospetto che individua, per ciascun intervento di 

cui al quadro originario della DCIPE 89/2012 gli importi che sono proposti alla valutazione della Giunta Regionale per 

la rimodulazione delle risorse: 

9 
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Soggetto Attuatore/Beneficiario Intervento 

Riqualiflcuioneurban. (Recuperocentl"i storici)· PrQgettì i Qtegrati per 
riqualificClzione, il recupero e la valorlnarlone dei centri storici della Calabria 

.. ----------
( 7.000.000,00 

Comune di Catanzaro ( 5.000.000,00: 

0.318.272,59 

di San Marco Argentano {eS) (0,00 

f{eglonèCalabrla/(Comune di Sc1lla (Re) ( 0,00 

Regione Calabria/Comune di Santo Stefano in Aspromonte (O,OOi 

( 0.00 

( 700.000,00: 

{O,OO 

---_·__·__·__···__..·_·_·__·--·--1·..-····· :.:=::::::::.::...:::::.:==..'.:..:!.-------.-.----.--+--..... .--...-.-1------..------..-.-1 
Comune dì Acri Strada Comunale Acri-la Mucone- Serrlcella (es) {O,OO 

.---....-.-------....--..--+----.-..------.....----.----.-+-..--.----1..--------1---.------..--. 
Sostegno alle scuole e unlversìtlÌ·Potenziamf,'(lto dei polo dì innovazione e

UnlvtW'sità della Calabria ~ Arcavacata di Rende es ( 6.000.000,00 { 6"000,000,00
trasferimentotecno{oeico della Calabria nei Comune di Rende 

Si riporta, inoltre, l'aggiornamento della dotazione relativa alla Delibera CIPE 89/2012 in relazione alla 

destinazione finanziaria di cui alla presente rimodulazione: 

DELIBERA CIPE 89/2012,~~____~ 

I---.___________I?~zione complessiva ._.. € 189.720.253,12 

._.Qu~ta per ill!.~~.!!~!:.revisti in DCI":~89/2012..50nfe~mati el~!:!~?_~Iati € 119.832.908,54. 

Quota per interventi non previsti in OCIPE 89/2012 € 69.887.344,68 

7. IL QUADRO DEI NUOVI INTERVENTI 

I precedenti provvedimenti regionali di rimodulazione delle risorse in argomento hanno individuato un quadro di 

cd. Nuovi interventi, corrispondenti ad iniziative le cui realizzazioni, sebbene non incluse nei quadri originari delle 

Delibere CIPE sopra citate, sono state ritenute necessarie e prioritarie per la Regione. 

Il quadro dei suddetti interventi è riportato nel prospetto che segue, laddove sono anche evidenziati 

provvedimenti di Giunta Regionale di riferimento: 

~ ..., .:
I ! 
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Con riguardo agli elementi illustrati in premessa si evidenzia che: 

• 	 per l'intervento denominato "Ripristino SP 25 e opere idriche impianto di Santa Domenica compromessi da 

eventi alluvionali", era stata prevista, all'atto dell'adozione della citata DGR 106/2014, una dotazione pari a 

Euro 10,000.000,00 che, a complemento delle ulteriori risorse disponibili a valere sulle linee di intervento del 

settore idrico POR FESR 2007_2013 e FAS 2000_2006, pari a Euro 10.000.000,00, avrebbe dovuto fare fronte 

ad un intervento complessivo di ripristino funzionale delle opere stradali, fluviali e acquedottistiche collocate 

a ridosso dell'alto corso del fiume Alli, nella fascia in cui si sviluppa il collegamento acquedottistico tra le 

vasche di Magisano e l'impianto di potabilizzazione S.Domenica. la stima di cui sopra discendeva da una 

progettazione preliminare elaborata di concerto tra l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la società 

concessionaria degli acquedotti regionali SoRiCal s.p.a. Gli ulteriori sviluppi del procedimento, anche in 

relazione al differenziato grado di avanzamento della progettazione, hanno portato a distinguere la fascia 

territoriale in cui trovano collocazione le opere stradali della Strada Provinciale n.25 e le interferenti opere di 

acquedotto, da quella in cui ricadono esclusivamente le ulteriori opere acquedottistiche dell'impianto Alli. 

l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha redatto una progettazione di livello preliminare tesa a 

risolvere le problematiche nell'area attraversata dalla Strada Provinciale n.25, per un importo complessivo 

pari a Euro 10.000.000,00. la progettazione è comprensiva anche della risoluzione delle interferenze con le . . 
opere di acquedotto, nella fascia territoriale di cui sopra. Nell'ambito del processo in corso, si ritiene possa 

attribuirsi la assegnazione delle risorse sull'intervento di cui sopra, la cui denominazione è da rendersi come 

segue "Ripristino strada provinciale 25"; 

• 	 nel quadro di complessiva riduzione delle risorse, la dotazione finanziaria relativa alle "Spese per la redazione 

del progetto preliminare per l'adeguamento e messa in sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da 

Crotone (Passo Vecchio) a Sibari" si ritiene possa essere ricondotta ad Euro 800.000,00; 

• 	 per l'intervento denominato "Ricostruzione del Ponte sul Savuto. Nuovo intervento" era stata prevista, all'atto 

dell'adozione della citata DGR 106/2014, una dotazione pari a Euro 6.500,000,00 dimensionata sul valore 

delle opere di ricostruzione del ponte crollato nell'anno 2008, oltre ulteriori interventi di sistemazione e di 

adeguamento delle strade di accesso al medesimo ponte. Tuttavia lo stato attuale del procedimento induce a 

ritenere che possa essere utilmente avviato nell'immediato un intervento più ridotto corrispondente al solo 

intervento di ricostruzione del ponte, mentre le ulteriori opere sulle rampe di accesso necessitano di ulteriori 

\~ 	
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studi ed approfondimenti. Per l'intervento di ricostruzione, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha 

redatto una progettazione corrispondente ad un importo pari a Euro 3.000.000,00. Il medesimo intervento è 
stato peraltro oggetto di un finanziamento parziale, per un importo pari a Euro 537.600,00, da parte del 

Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. Decreto 28 Aprile 2014). 

l'occorrenza da mantenere sul FSC è dunque pari a Euro 2.462.400,00, mentre il titolo dell'intervento è da 

rendersi come segue: 'Viadotto sul fiume Savuto sulla S.P. 163/1 Nocera Terinese. Integrazione 

finanziamento DPC del 28.4.2014"; 

• 	 per l'intervento denominato "Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria", si premette che un 

precedente provvedimento deliberativo - che ne aveva disposto la parziale copertura a valere sui fondi in 

argomento è decaduto in applicazione all'Art. 65 del regolamento interno del Consiglio regionale. Si ritiene 

che la corrispondente dotazione finanziaria, pari a Euro 7.873.705,58, possa trovare comunque collocazione 

nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) anziché sulla dotazione FSC, considerato che lo stesso 

intervento risulta già cofinanziato con risorse PAC per 9,114 Milioni di Euro; 

• 	 l'interlocuzione con i soggetti beneficiari ha portato ad individuare un ulteriore blocco di interventi le cui 

previsioni di occorrenza economica sono riportate nel prospetto che segue: 

IANAS s,p.a. 55106 JONICA RelllinniQJ'le de! nuovo 5vi"colo per l'ospedale della Sibaritlde 	 { 2.500.000,001 

ANAS s.pa.SSlS Tirr'ena Inh:riore.lavorl OcCorrenti per la costn.n;ione di una rotatofÌa a raso al km 386+000 	 t: 2,281.944,681 

AmministrazionE' Provinciale d! Ccsema.lavori di ammodernamento 5S 660 - località Chianette· Interventi di completamento e reallunione 
Salice 5S 660 

AmministriJ:tioM Provlnclaled! Cosenla.lavorj dì mlgllorame'nto SP 212 	 ( 1,000,000,00 

Amministrazione Provinciale di Cosenza. lavori di miglioramento SP19S· localita In5it! 	 <5.500,000,001 

Amministra:doM Provinciale di CosenIa. Uwri di realizzazione strada "Sibari - S5.Sllana 177" rllottO' 	 ( 6.500.000,0( 

AmmfnÌJittatlone Pro\Ilnciale di Cosenza. lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento CoUnza -SibarI. 
000,000,0<

Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tus!a e la SS.106 bÌs· Il lotto 

Ammlnistradone Provinciale di Cosenr.a. Comune di PatemoCalabro. ReaHnazione collegamento viario tra i Comuni di Paterno calabro e Dipignano { 3.000.000,0( 

Amministrazione PtoVfnciale di Crotone. la\1Qrl di ma nutenllone straordinaria SP S3 Strongoli 	 { 650,OOO,Or 

Amministrazione Provinciale' di Crotone. lavori dì manuten zione straordinaria SP 58 tratto bivio S.lìbor1o • Fore$ta, 

Comune di Crotone, Completamento Strada del Mare 

Comune di Crotone. Prolungamento lungomare Viale Magna Graecia 	 { 3,075.000,OC 

ComUM di Crotone. completamento Teatro Comunale 	 <3.948.000,OC 

I
Comune di Crotone!. Rea!iUa tion-e Termè Magna Gra eda 	 <2.500.000" 

A sintesi delle precedenti considerazioni si riporta di seguito il prospetto che individua, per ciascuno dei cd. "nuovi 

interventi" inclusi nei precedenti provvedimenti di rimodulazione delle risorse in argomento, gli importi che sono 

proposti alla valutazione della Giunta Regionale ai fini della formulazione della proposta al governo nazionale di 

assegnazione delle risorse: 

\rII
f 
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Regione calabria. Piano degli InteMntì per la Sistemazione lclrogeologica e Idraulica degli Alvei (Annualftà 2013) ~ Nuovi interventr { 72.310.000,00 

!~~~ione calabria. Integrazione Intervento Cittadella regiona le di cui a Ila DGR 0.191/2014 € 34.200.000,00 

IUniversità degli Studi Magna Graeda di Catanzaro. Residenze per stude nti Il lotto € 6.992.587,64 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Attiw zione de Ilo stabulario presente a I nono livello dell'EdWcio delle Blosdenze € 300.000,00 

...........- ..--.......- ............- ........-----...................- .........--.................--............................._._._..................1-..........._-_. 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Completamento delle attrezzature sportive € 350.000,OC 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Interventi impiantistici e rlfunzlona Ilzzazione cittadella universitaria e ReUorato ( 940.000,00 

Universfta degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Spazi esterni dttadella unive rsltaria € 250000,00 

:Unlversità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria .. EdifiCIO multifunziona le lotto O € 300.000,00 

Università degli Studi Mediterranea di Reggia Calabria. Ristrutturazione Casa dello studente in via Roma e via Ma nfroce { 280.000,00 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ristrutturazione Laboratorio ingegneria ma ritti ma € 150.000,00 

SoRicals.p.a. Completa mento del Siste ma Menta € 12.000.000,00 
_. 

ANAS s.p.a. 55106 JONICA, Re a Ilzzazione del nuovo svi ncolo per j'ospedale della 5ibaritide € 2.500.000,00 

ANAS s.p.a. 5S106 JONICA. Adeguamento e messa in sicurezza de I tra ct:lato storico della 5.5.106 da Crotone (Passo Vecchio) a 5Tbar1. 
€ 800.000,00 

Onere 

ANAS s.pa. 5518 Tirrena Inferiore. lavori occorrenti per la costruzione di una rotatoria a raso a~ km 386+000 € 2.281.944,68 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Viadotto sul nume Savuto sulla S.P. 163{1 Noce ra Terinesen.lntegrazlone fina nziame nto 
€ 2.462.400,00

28.4.2014 

Amministrazione Provinciale di catanzaro. Ripristino Strada Provinciale 2S. { 10.000,000,00 

Amministrazione Provinciale di Cosenza. lavori di ammodernamento S5 660~ loca Iltà Chianette InterventI di completamento e realizzazione 
( 2.500.000,00 

ilTl~ìanto dì ìlluminazione galleria Salice $5660 

Amministrazione Provinciale di Cosenza. Lavori di miglIoramento SP 212 € 1.000.000,00 

Amministrazione Provfnciale di Cosenu. lavori di miglioramento SP 195 -località lnsitl ( 5.500.000,00 

Amministralione Provinciale dl Cosenza. lavori di rea il2:zazione strada "Sibari - 55. Sila na 177" li lotto € 6.500.000,00 

Amministrazione Provinciale d1 COSenla. lavorI di nuova costruzione e parziale adeguarne nto della strada dicoHegamento Cosenza-Sibari. 
{ 15.000.000,~

Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS.106 bis - Il lotto 

Amministrazione Provinciale di Cosenza. Comune di Paterno calabro. Rea Ilzzazione collegamento viario tra i Comuni di Paterno Calabro e € 3.000.000,00 

Amministratione Proltinciale di Crotone. Lavori di ma nutenzlone straordinaria SP S3 Strongoli € 650.000,00 

AmmlnJstratione Provinciale dì Crotone. Lavori di manutenzione straordi naria SP S8 tratto bivIo S.Liborio Foresta. € 400.000,00 

comune di Crotone. Completamento Strada del Ma re € 3.500.000,00 

Comune di Crotone. Prolunga mento lungoma re Viale Magna Graecla € 3.075.000,00 

COmune di Crotone. Completa mento Teatro Comunale € 3,948,000,00 

Comune di Siderno. Lavori di riprlstinO' del lungomare € 3,000.000,00 

:Comune di Crotonel. Realizzazlone Terme Magna Graecia € 2.500.000,OC 

A conclusione di quanto precedentemente esposto si propongono alla valutazione della Giunta Regionale i quadri 

riportanti una ipotesi per le somme da riassegnare alla Regione Calabria a norma dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera 

CIPE 62/2011 ed una Ipotesi di r'formu''''one del quadro di cui alla Delibera~E 89/2012: m 13 
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ELENCO INTERVENTI A COPERTURA RIASSEGNAZIONI PUNTO 2.3 E 2.4 DELLA DELIBERA CIPE 21/2014 

INTERVENTO IMPORTO 

Potenz[amento de! Porto di catanzaro lido 

delle Serre ·Superamento del Colle dello Stomari ( S9.4QO.ooQ,Oi 

ISORical s.p.a. lavori di completamento del sis tema Menta 

INTERVENTI CONFERMATI COME [}A i____ _____~____ ______________---+____ 
[ 26.748.000,.

DELIBERA aPE 87{2012 • 

per Il completamento delle opere di difesa costieri! e rIcostruzione de! litotll le (litorale di Sangineto ~ 

:Foee de! Fiume Note) 

/Amministraz1one- Provinciale di catanzaro, Completamento collegamenti trasversali SS due mari ~ Medio Savuto. Strada Medio Savuto, 
INTERVENTI GIA' PRESENTI IN IOnere • prr!jl.tftJzlMe ~__--._____[l.loo.ooo.ool 

DEUBERA CIPE 62{2011 RIPROPOsTI € 38.340.000,00i-'-------------------- 

IN RIMODULAZIONE !Comune di Reggm calabria. MobilIti sostenibile della dt\à di Reggio calabria. Metropolitana di Reggio Cil:liil:bria 
( 37.140.000,001i 

Regiont calabria. Piano degli Interventi per la 51stemazìone Idrogeologica e Idra ullca degti Alvei (Annualità 2013) - Nuovi interventf 

Regione calabria, Integrazione Intervento Cittadella regioniil:le di cui iil:Ha OGR n, 191/2014 

NUOVI INTERVENTI [ 116.002.587,64, 

Università degli Studi Magna Graeda di catanzaro, Residenzè per studentf Il lotto 

ANAS s.p.a. 55106 JONICA, Re iii: IIzzuione del nuOvo svincolo per J~ospediil:!e della Slbarltide 

I 
TOTALE! (240.490.587,64 1 040.490.587,64

! 
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RIMODULAZIONE QUADRO INTERVENTI DELIBERA CIPE 89/2012 

TIPOtGlA INTERVENTO INTERVENTO IMPORTO 

Riquallf(e3 l!One urbana (Rec1Jpero centri stOrIci)· Progetti integri1tl per la r;quallficIZiOtHII, Il recupero e 'a valorinuione del centfl storld 

della Calabria 

(: 116.514.635,95 

INTERVENTI GIA' PRESENTI IN 
DELIBERA OPE &9/2012 RIPltOPo$TI Riquall fleiulone della (.Onfluerua dei fiumi Cr3tl e Busento e realizzazIone del Muuo di Alarico iCS) 

IN NIMODULAZIONE 

INTERVENTIGlA' PRESENTI IN 

I~E~:=U~I:::1~::~:~ Sof!:iCaI s,p.a, SI.tema Esaro. an.f*piu-aggWmllmWIIM quadrolmIagInl~ ~tudJ, prog.tteu/OM 

DEtiBERA aPE 89/2012 

Univemti. degli Studl Mit,M Grlleclll dì W'aMato. AttivaLlone dello stabulalio present. al nono Ilwllo dell'Edificio delle Sio.ciente 

( 5,318.272,59 

<,.2"".000,001 

( 300.000,00 

( 1.200.000,0 

I Comuni di Paterno calabro e Dipignano 

di manutenzione Jttttordlnafia SP 5.3 Stronloli 

m.nutemlone S.tfill òtdine ria Sf> S8 tratto bivio S.Lrborto • Fore,ta. 

€ 2.500.000.00 

i 
TOTALE! 4: lU.720.2S3,'2. 

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 

DEL DIPARTIMENTO DEL DIPAR ENTO 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE ECOMUNITARIA INFRASTR TI RE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ 

Dott. Fortunato Varone 

fJl lS 

http:2.500.000.00




ALLEGATO 2 

I
ITlPOLGIA INTERVENTO INTERVENTO IMPORTO 

I 
Comune di Catanzaro. Potenzlamento del Porto di Cata nlaro Lido ( 20.000.000,00I 

,INTERVENTI CONFERMATI COME DA 
ANAS s.p.a.. 5S 182 Trasversale delle Serre - Supera mento del Colle dello Scomari ( 14.400.000,00 ( 59.400.000.00 

DELIBERA aPE 62/2011_ 64/2013 
I 

SoRleal s.p.a.. lavori di completamento del sistema Menta ( 25.000.000,00I 
Regione Calabria. Intervento integrato perii completamento delle opere di difesa costiera e ricostl1Jzione de Iitorale(Foce Fiume Sinni-litorale 

( 2.000.000,00
Villapiana) l 
Regione Calabria. Intervento integrato per il completa mento delle opere di difesa costiera e ricostruzione de litorale (Capo Trionto - Foce del 

( 2.000.000,00I
Fiume Nid) i 

IRegione Calabria. Intervento Integrato per il completa mento delle opere di difesa costiera e ricostruzione de litorale ICapo Trionto - Foc.e del 
( 2.000.000,00

Fiume Nicà. - Foce del Fiume Neto) 
---------------------- I 
Regione Calabria. Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto ( 1.000.000,00I 
Regione Calabria. I ntervento Integrato per il completa mento delle opere di difesa costiera e ricostruzione dellitora le (Copa nello - Punta Stilo) ( 2.248.000,001 

INTERVENTI CONFERMATI COME DA -
II € 26.748.000,00

DELIBERA aPE 81/2012 Regione Calabria. Intervento integrato per il completa mento delle opere di difesa costiera e ricostruzione dellitora le (Foce Mesima - Scogli 
( 2.500.000,00

delle Formiche) I 
Regione Calabria. Intervento integrato per Il completa mento delle opere di difesa costiera e ricostruzione dellitora le IScogli delle Formiche 

( 4.000.000,00
litorale di Pizzo Calabro) I 

I 
Regione Calabria. Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione delfitora le (litorale di Paola - Porto I 

( 4.000.000,00Idi Cetraro) I 
Regione Calabria. Intervento integrato perii completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Porto di Cetraro -litorale i i 

( 4.000.000,00
di Sangineto) I 
Regione Calabria. Intervento integrato per il completa mento delle opere di difesa costiera e r1costl1Jzione del litorale {litora le di Sangineto 

( 3.000.000,00
Foce del Fiume Noce) I 
Amministr.lzione ProvInciale di Catamaro. Completamento collegamenti trasversali 55 due mari - Medio Savuto. Strada Medio Savuto. I 


INTERVENTI GIA' PRESENTI IN 
 ( 1.200,000,00
Onere" progettazione I

DELIBERA CIPE 62/2011 RIPROPOSTI ------------------------- --------- ---- ( 38.340.000,00 

IN RIMODUlAZlONE Comune di Reggio Calabria. Mobilità sostenibile della città di Reggio Cala bria. Metropolitana di Reggio Ca la bria I 
( 37.140.000,00 

Regione Calabria. Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei (Annualità 2013) - Nuovi interventi ( n.310.000,00 

Regione Calabria. Integrazione Intervento Cittadella regionale di cui aIla DGR n.191/2014 ( 34.200.000,001 

NUOVI INTERVENTI ( 116.002.581,64 

Università degli Studi Magna Graec.la dI Catanzaro. Residenze per studenti Il lotto ( 6.992.581,64 

ANAS s.p.a. SS106 JONICA. Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide ( 2.500.000,00I 
TOTAlEI (240.490.587,64 1 ( 240.490.581,64 

I 

http:Graec.la
http:59.400.000.00




ALLEGATO 3 


Rlqualifìcatlone urbana lRecupero centri storia) w Procetti Integrati per I~ rlqualificazlone, Il recupero e la vaForlzza:dorte del centri stand 
della calabrra . 

P:_=~~:~~::~a~~~~~luPPO !oCale_~~~~:~lmpr~:~_turl~ijC~~~~~~~~:~:~:~~~~~~~~~~~_~::'~~_~I_~:~_~__ ~--------~~~'-~1' 
INTERViiNn CONFERMATI COME DA 

DEUaERA ClPE 89/2012 :Ristruttuflillone e adeguamento funzionale dello "Stadio (eravoro" di Catanzaro 4: 5.000.000,00 ( 116.514.635,95 , 
(Sicurezza e legallta) ~ RlquaHficulone ed .,deguarnente funzionale ex Casermll Menaupo - Reggio Calabria ( 700.000.001 

So.$tegno alle scuole e uniwrsità-PotenzJamento del polo di Innovazione e tTufetimento tecnologl~o della Calabria ~el Comune di Rende 

iNTERVENTI GIA' PRESENTI IN I 
DELIBERA aPE' 89/2012 R1MOPOSTI IrHquallflcazlone deUa confluenza dei fiUmi CnI ti e Buscnto e: rea IItUi llone del Museo dI Alaneo (CS~ ( 3.318.212.59 

JN RJMODUlAZlONE l 
iNTERVENTI GIA' PRESENTI IN l' I 

I~E~I=U~~~!~~~=~ SoRiCaI s.p.a, Sis tema Euro, Onert per Q99iorname:nto qUadro Indagini, studI-t prttgft(Qtione <: 1.200:.000,00 (. 1.200.000,00 

DEUBERA aPE 89 12 I 

el nono liveflo deH'ed!flclo delle Bìost:!enze 000.000.00 

! 
1 

( 350.000,00: 

~------------------------------------------.---~ ----------~~----------ì 
<940.000,001

f---------··-----··----------------·-----------·---···...--.------.--------...--------------..-.------.-..--------··-·------+-·---·--------......·-·-1 
€ 250.ooo,00! 

r-----..---------.--.----------~-,:-••-,~-...-:,".:b~'i-.:_--E-'~·';·":-,O--~-~It-~~-,~-,;-.~,:,:--,.'-,,-".'-0..--...--..------.---------.-..------....------------1----------:::-:.:1 

occorrenti perla costruzione di una rotilltofia a raso.1 km 3S6~ 

1.',-,'

http:000.000.00
http:3.318.212.59



