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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2001, n. 1154
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CONSIDERATO che gli strumenti di ingegneria finanziaria
che producono anche in forme indirette aiuti agli operatori debbono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Europea.
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Prof. Mario
Lucifero, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura.
DELIBERA

Bando di gara − P.O.R. (Asse IV) parte FEOGA in Calabria misura 4.19 − Ingegneria Finanziaria − Realizzazione di
uno studio per la progettazione esecutiva degli strumenti di
ingegneria finanziaria compatibili con la regolamentazione
comunitaria. Cap. 5311103 − 198.000 euro (IVA inclusa).
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999 sul
sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento (FEOGA), che prevede la redazione dei POR −
parte FEOGA per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006.
VISTO il reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23/7/
1999 recante disposizione di applicazione del reg. (CE) n.
1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento (FEAOG).
VISTO il reg. (CE) 1685/00 della Commissione del 28/7/00
recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1260/99 del
Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.
VISTO il reg. (CE) n. 2603/99 della Commissione del
9/12/99, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo
Sviluppo Rurale, istituito dal reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio.
VISTO il reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29/
9/00, che modifica il reg. (CE) n. 1750/99 recante disposizione
di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio.

Per i motivi indicati in premessa,
— di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9
«Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca» ad indire una gara di appalto nella forma di appalto concorso ai sensi del Decreto Legislativo 157/95, per la fornitura dei servizi descritti nel «Capitolato Speciale d’Oneri» e nel relativo «Disciplinare Tecnico» riportati nell’allegato C) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
— di individuare il responsabile del procedimento di cui al
punto precedente;
— di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23 lettera
b) del Decreto Legislativo 157/95;
— di dare atto che la spesa, determinata nell’importo massimo di 198.000 euro (IVA inclusa), sarà fatta gravare sul capitolo 5311103 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2001;
— di approvare gli schemi di bando di gara, di modalità di
valutazione, del capitolato d’oneri, del disciplinare tecnico e del
contratto, che si allegano al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto
le lettere A), B), C) e D);
— di nominare la commissione giudicatrice come segue:
− Presidente: Dirigente Generale del Dipartimento n. 9
«Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca»;
− Esperti: Dr. Giuseppe Triminì, Dirigente del Settore n.
31 A GG del Dipartimento n. 9;

VISTA la Comunicazione (CE) (2000/C 28/02) e successive
modificazioni, recante «gli orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo».

− Dr. Franco Nicola Cumino, Dirigente del Settore n. 32
«Politica delle Strutture» del Dipartimento n. 9;

VISTA la Comunicazione della Commissione sugli aiuti in
forma di garanzia, GUCE C71 del 11/3/2000.

— di provvedere, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 «Agricoltura e Foreste» all’impegno e alla relativa liquidazione delle somme dovute;

VISTA la decisione (CE) n. C (2000) 2345 del 8/8/2000 con la
quale la Commissione Europea ha approvato il POR − Parte
Feoga in Calabria.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 10/
10/2000 di recepimento della suddetta decisione.
VISTO il Decreto Legislativo 157/95 «Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
CONSIDERATO che al fine di creare le condizioni che consentano di accelerare la spesa, è necessario che si provveda con
ogni possibile urgenza alla individuazione di strumenti in grado
di garantire accesso al credito agli operatori agricoli calabresi
che presentano progetti di investimento in relazione ai bandi
pubblici del P.O.R. Calabria (Asse IV) sezione FEOGA Deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 3 maggio 2001.

− Funzionario Anna Maria Monti, responsabile del procedimento;

— di stabilire che la pubblicazione dell’avviso di gara dovrà
avvenire con le seguenti modalità:
− Bollettino Ufficiale della Regione Calabria − integralmente;
− Invio per estratto dell’avviso di gara, per la pubblicazione ai quotidiani: La Gazzetta del Sud, Il Quotidiano, Il Sole
24 ore, Il Corriere della Sera per una uscita;
— di stabilire altresì che l’onere finanziario per la pubblicazione, provvisoriamente determinato in L. 8.000.000, farà carico
al capitolo relativo alla misura 7.1. Attività di accompagnamento
del P.O., e di Assistenza Tecnica.
Il Segretario
F.to: Fusco

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 febbraio 2002, n. 125

a) verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, per complessivi mq. 15.244, per realizzare 4 campi da tennis, e di calcetto ed un campo polifunzionale;

Legge 17/2/1992, n. 179 − Programma quadriennale
1992/95 di Edilizia Residenziale Pubblica. Programma di
Recupero Urbano del Comune di Pizzo Calabro. Concessione di finanziamento di lire 9.000.000.000 ed autorizzazione all’erogazione del prefinanziamento di lire
540.000.000.

b) verde pubblico attrezzato, per complessivi mq. 40,656, distribuiti nel perimetro di intervento;

LA GIUNTA REGIONALE

CHE, ai sensi dell’art. 35, c. 12, della Legge 865/71, una quota
del costo delle opere di urbanizzazione pari a L. 1 miliardo potrà
gravare sul prezzo di cessione dei lotti.

VISTA la propria deliberazione n. 6048 dell’11/11/1998 con
la quale è stato approvato l’avviso pubblico di concorso ed i
criteri di selezione dei Programmi di Recupero Urbani (PRU)
previsti dall’art. 11, comma 5° del D.L. 5/10/1993, n. 398 convertito, con modificazioni, nella Legge 4/12/1993, n. 493.
VISTA la propria deliberazione n. 610 del 27/9/2000 con la
quale sono state selezionate le proposte dei PRU ed è stato determinato l’importo del finanziamento provvisorio e la localizzazione degli interventi.
CHE il PRU del comune di Pizzo Calabro è stato ammesso a
finanziamento per l’importo di lire 7.000.000.000, in luogo dei
richiesti lire 10.000.000.000.
CHE il comune di Pizzo Calabro ha proceduto alla rimodulazione del programma ed alla relativa approvazione, avvenuta
con deliberazione G.C. n. 217 del 18/12/2000, con la quale −
richiamando i contenuti ed i criteri fissati dall’art. 11 del D.L. n.
298/93, convertito nella Legge n. 493/93, la delibera CER-CIPE
16/3/1994 ed i Decreti Ministero LL.PP. 1/12/1994 nn. 1071 e
1072 ed, in particolare, il requisito essenziale dell’unitarietà
della proposta, determinata dall’integrazione organica delle diverse zone d’intervento e dalla correlazione tra le diverse tipologie di intervento − ha rinnovato la richiesta del finanziamento
originario di lire 10.000.000.000 e quindi con un finanziamento
integrativo di lire 3.000.000.000, rispetto a quello assentito di
lire 7.000.000.000, da destinare principalmente all’espropriazione delle aree di sedime dei servizi.

c) attrezzature di interesse comune, per complessivi mq.
8.628 distinti in 2 comparti;
d) superfici destinate a parcheggi, per complessivi mq. 9.350.

RITENUTO doversi procedere, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’iter previsto per la realizzazione del PRU,
all’assegnazione al comune di Pizzo Calabro dell’ulteriore finanziamento di lire 2.000.000.000 utilizzando parte della
somma non assegnata, di lire 3.658.350.000, con la detta deliberazione G.R. n. 610/2000.
SU conforme proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e
Acque Prof. Ing. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
del Settore, a voti unanimi.
DECRETA
Art. 1
Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, in favore
del comune di Pizzo Calabro, la concessione del finanziamento
complessivo di lire 9.000.000.000 ai fini della realizzazione del
Programma di Recupero Urbano proposto dal Comune medesimo, utilizzando, per la differenza di lire 2.000.000.000, parte
della somma accantonata con la deliberazione G.R. del 27/9/
2000, n. 610 di lire 3.658.350.000 facente parte di un finanziamento complessivo di lire 162.058.350.000, di cui assegnati, con
la stessa deliberazione n. 610/2000, lire 158.400.000.000.
Art. 2

VALUTATO:
— che le risorse finanziarie assegnate, ridotte a lire
7.000.000.000 con la citata delibera 610/2000, non consentono
la realizzazione delle opere pubbliche necessarie che costituiscono il complesso degli interventi che sostanziano il PRU, permettendo la riqualificazione ed il completamento dell’aera di
intervento;
— che l’Amministrazione comunale ha dimostrato l’impossibilità di ridimensionare il programma approvato senza rinunciare a nessuno degli importanti obiettivi che con l’attuazione
del PRU intende conseguire.

Di autorizzare il comune di Pizzo Calabro alla prosecuzione
delle procedure di cui alle fasi 1 e 2 del bando approvato con
deliberazione G.R. n. 6048 dell’11/11/1998.
Art. 3
Di autorizzare l’erogazione del prefinanziamento di lire
540.000.000, pari al 6% del finanziamento assentito di cui al
precedente art. 1, destinandone metà per rilievi ed indagini e
metà per progettazione esecutiva.
Art. 4

CONSIDERATO:
— che le problematiche evidenziate nel programma del Comune, connesse con l’accessibilità e la corretta fruizione del
P.E.E.P. e la localizzazione e quantificazione delle aree destinate
ai servizi ed agli standards urbanistici, sono congruamente concepite per soddisfare il fabbisogno pro capite degli abitanti già
insediati e di quelli insediabili previsti dal PRU, anche per riqualificare l’intorno ambientale dell’insediamento;
— che il sistema di aree destinate agli standards urbanistici,
operando la rimodulazione, è stato definito in complessivi mq.
73.878, per una dotazione pro capite di 20,25 mq/abitante, che
risultano così distinti:

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria mediante edizione
straordinaria.
Art. 5
Di dare mandato all’Assessore ai Lavori Pubblici e Acque per
l’esecuzione del presente provvedimento
Il Segretario
F.to: Fusco

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti

Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato
al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere
inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per
gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli
arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale
entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli
fascicoli.
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