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VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come
modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 30 del 21/5/2005.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71
del 2 maggio 2005, recante «Riordino della struttura della Giunta
regionale».
VISTA la deliberazione di Giunta n. 359 del 10/5/2010, con la
quale l’Avv. Pietro Manna è stato nominato Dirigente Generale ai
sensi dell’art. 10, comma 4, della Legge regionale 7 agosto 2001,
n. 31 così come modificato dall’art. 4 della Legge regionale 10
ottobre 2002, n. 39.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta n. 128 del 13/5/
2010 con il quale è stato conferito all’Avv. Pietro Manna, l’incarico di Dirigente del Dipartimento n. 4 «Bilancio e Patrimonio».
VISTA la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.
PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n. 13562 del 28 ottobre 2011, la
Regione Calabria Dipartimento Bilancio e Patrimonio ha dato
inizio ad una procedura di acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione mediante il criterio di
cui all’art. 83 del medesimo Decreto «offerta economicamente
più vantaggiosa» per l’acquisto di servizi di assistenza tecnica a
supporto dell’attività di competenza dell’Autorità di Audit, senza
previa pubblicazione del bando.
PRESO ATTO CHE il bando di gara fissava quella data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione le ore
12,30 del giorno 10/11/2011, valendo a tal fine l’ora e la data di
consegna a mezzo corriere, e che è pervenuta, nel termine come
sopra fissato, una istanza di partecipazione.
CONSIDERATO che il successivo adempimento amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 10, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., è costituito dalla nomina della commissione giudicatrice e che pertanto occorre, ora, procedere all’individuazione
dei commissari con le modalità previste dal medesimo articolo.
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RITENUTO che, a norma del citato articolo, la commissione in
questione, «presieduta da un dirigente della stazione appaltante»,
possa utilmente essere composta complessivamente da tre
membri.
EVIDENZIATO CHE il bando di che trattasi presenta caratteristiche di complessità tecnica, per cui è necessario qualificare
l’organismo in questione individuando professionalità interne all’amministrazione regionale, aventi caratteristiche di conoscenza
ed esperienza nelle attività di competenza dell’Autorità di Audit.
RITENUTO che i componenti debbano essere così individuati:
— Presidente: Dott.ssa Fortunata Raschellà, dirigente della
Regione Calabria;
— componente: dott.ssa Anna Carnevale, funzionario del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria;
— componente: dott. Giuseppe Costa – funzionario del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria.
RITENUTO, altresì, di nominare quale segretario verbalizzante il Dott. Francesco Sassone, funzionario del Dipartimento
Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria.
SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Giuliani, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dallo stesso.

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 7
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.
Settore Provveditorato Economato
Via E. Molè (Complesso Aurora)
Tel. (0961) 852136-6343-2420 – Fax (0961) 852124
sito web: www.regione.calabria.it
Estratto avviso esito di gara per la fornitura annuale di
28000 risme di carta naturale per fotocopie per gli uffici regionali.
CIG 2906788556
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rende noto che è
stata esperta procedura aperta per l’affidamento della fornitura
annuale di n. 28000 risme di carta naturale per fotocopie per gli
Uffici Regionali.
Bando di gara pubblicato nel B.U.R.C., nonché in estratto sulla
G.U., Serie Concorsi, dell’8/8/2011 n. 93, nonché, parimenti in
estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale «Italia Oggi» ed
uno a tiratura locale «Il Domani» nell’edizione dell’8/8/2011.
La gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Decreto di aggiudicazione n. 12751 dell’11/10/2011.
Offerte ricevute: n. 2.
Ditte escluse: nessuna.
Ditta aggiudicataria: La Pitagora di Macrelli Giancarlo C.F.:
MCRGCR46H14Z130X – P.IVA 03382990400, con sede in Via
XXV Marzo, 9, 47895 Domagnano (RSM).

DECRETA
1. di nominare la commissione aggiudicatrice nella procedura di acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, con aggiudicazione mediante il criterio di cui all’art. 83 del
medesimo Decreto «offerta economicamente più vantaggiosa»
per l’acquisto di servizi di assistenza tecnica a supporto dell’attività di competenza dell’Autorità di Audit della Regione Calabria
per come di seguito specificato:

Informazioni dettagliate e l’avviso integrale dell’avvenuto
esperimento sono stati pubblicati sul sito internet www.regione.
calabria.it/personale - Area Economato.
Il Dirigente del Settore
(Dott. Giuseppe Longo)
(N. 1461 – gratuito)

— Presidente: Dott.ssa Fortunata Raschellà, dirigente della
Regione Calabria;
— componente: dott.ssa Anna Carnevale, funzionario del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria;
— componente: dott. Giuseppe Costa – funzionario del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria;
— segretario: dott. Francesco Sassone funzionario del Dipartimento Bilancio e e Patrimonio della Regione Calabria;
2. di notificare il presente decreto ai componenti e al segretario della commissione aggiudicatrice;

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8
URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO.
DECRETO n. 13095 del 18 ottobre 2011
Bando «Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero
e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria» − APQ
«Emergenze Urbane e Territoriali» − III Atto Integrativo –
Delibera CIPE 3/06 APQ e Risorse Liberate POR Calabria
2000/2006. Proroga Convenzioni.
IL DIRIGENTE GENERALE

3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della
Regione Calabria.
Catanzaro, lì 11 novembre 2011
(Avv. Pietro Manna)
(N. 1460 – gratuito)

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21
giugno 1999, recante: «Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate
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dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni».
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 3 maggio 2010, con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio all’Arch. Saverio Putortì.
VISTO il D.D.G. n. 11204 del 2/8/2010 con il quale è stato
conferito al dott. Antonio Nicola De Marco l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 «Programmazione e Politiche del Territorio,
Pianificazioni Territoriali» del Dipartimento n. 8.
PREMESSO:
CHE con DDG n. 3582 del 4 aprile 2008 è stato approvato il
Bando avente ad oggetto: «Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria» - Delibera CIPE 35/05 – APQ «Riserva Aree Urbane» e
Delibera CIPE 3/06 APQ «Emergenze Urbane e Territoriali»,
pubblicato in data 30/5/2008, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 22 – Parte III.
CHE con il DDG n. 6642 del 24/4/2009 si è proceduto all’approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.
CHE con DGR n. 783 del 27/10/2008 «Riprogrammazione
delle Risorse della Delibera CIPE n. 35/05 assegnata all’Intesa
Istituzionale Stato-Regione Calabria. Procedure di riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE n. 14/2006», la Giunta regionale ha destinato una quota di risorse ex Delibera CIPE n. 35/05
pari ad c 10.692.196,00 a copertura di operazioni – selezionate a
valle del suddetto bando centri storici – che avrebbero dovuto
assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti al 30/6/2009.
CHE con DGR n. 170 dell’8 aprile 2009 «Programmazione
Regionale Unitaria 2007-2013. Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del programma Centri Storici della
Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008» la Giunta
regionale ha destinato al Bando la somma complessiva pari ad c
155.448.469,67
(centocinquantacinquemilioniquattrocentoquarantottomilaquattrocentosessantanove/67).
CHE in data 12 maggio 2009 si è proceduto a stipulare apposite
convenzioni con i Comuni Soggetti Attuatori degli interventi ammessi a finanziamento, con scadenza originariamente prevista per
il 30/9/2010 e successivamente prorogata, con DDG n. 13772 del
29/9/2010, al 30/9/2011.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 647 del 19 ottobre 2009 avente ad oggetto «Riprogrammazione delle Risorse
della Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 assegnata all’Intesa
Istituzionale di Programma Stato-Regione Calabria. Procedure di
Riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE n. 14 del 22
marzo 2006 punto 5.2» con cui vengono demandate al Dipartimento 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria» le attività
di concertazione con le Amministrazioni Centrali e Regionali, la
convocazione dei Tavoli dei Sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro interessati e la redazione di tutti gli atti tecnici
necessari a dare esecuzione alla Proposta di Riprogrammazione
Finanziaria dell’Intesa Istituzionale di Programma al fine di soddisfare le condizioni richieste dal punto 5.2 e successivi della Delibera CIPE n. 14/2006 quale norma di procedura per le riprogrammazioni finanziarie degli Accordi di Programma Quadro».
VISTO il successivo Protocollo di Riprogrammazione delle risorse assegnate all’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Re-
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gione Calabria con Delibera CIPE n. 3/2006, stipulato il 29/10/
2009, attraverso cui viene assicurata la copertura finanziaria per
l’importo pari ad c 12.934.099,12 a valere sulla suddetta fonte, di
24 Nuovi Interventi, selezionati attraverso il Bando «Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei
Centri Storici della Calabria» approvato con Decreto Dirigenziale
n. 3582 del 4 aprile 2008, ed imputati all’APQ «Emergenze Urbanistiche e Territoriali – III Atto Integrativo» - codice «EE» che
hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la
data del 31/12/2009.
VISTO, inoltre, il Decreto Dirigenziale n. 21819 del 2/12/2009
con il quale il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
ha approvato l’elenco dei Progetti a completamento e dei nuovi
Progetti a valere sulle risorse liberate disponibili sul Capitolo
2521021 del POR Calabria 2000/2006 Asse V Città Misura 5.1.
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 45651 del 2/4/2010, con il
quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari e dei progetti finanziati con risorse liberate, che modifica ed integra l’elenco precedentemente approvato con il D.D.G. n. 21189 del 2/12/2009.
VISTI i successivi Decreti Dirigenziali n. 12208 del 24/8/2010,
n. 18933 del 30/12/2010 e n. 5507 del 20/5/2011, che hanno confermato il finanziamento dei Progetti in questione a valere sulle
risorse liberate del POR Calabria 2000/2006 – Misura 5.1.
RITENUTO necessario accordare a tutti i Soggetti Attuatori i
cui interventi sono finanziati con le risorse di cui alle Delibere
CIPE nn. 35/05 e 3/06 e di cui alle Risorse Liberate POR Calabria
2000/2006, un periodo di proroga della durata delle relative convenzioni sia per il completamento dei lavori – ove non ancora
ultimati – che per la definizione delle procedure amministrative
in corso e dei connessi adempimenti contabili, cui sono interessati, altresì, i Comuni che si trovano nella fase conclusiva dei
lavori.
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare sino al 30/9/2012 la
durata delle convenzioni stipulate per la realizzazione degli interventi, selezionati a valle del Bando “Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della
Calabria” e finanziati con le risorse di cui alle Delibere CIPE nn.
35/05 e 03/06 ed alle Risorse Liberate POR Calabria 2000/2006,
con scadenza prevista per il 30/9/2011.
RITENUTO, inoltre, di dover prorogare invece sino al 30/6/
2012 la durata delle convenzioni stipulate per la realizzazione
degli interventi del richiamato Bando «Progetti Integrati per la
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della
Calabria» e finanziati con le Risorse Liberate POR Calabria 2000/
2006 – Misura 5.1, con scadenza prevista per il 30/9/2011, in
coerenza alle disposizioni generali vigenti per la chiusura dei Progetti a valere sulle «risorse liberate» di cui ai citati Decreti Dirigenziali n. 21819/2009 e ss.mm.ii..
SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 3 che attesta la
legittimità del provvedimento ed ha previamente verificato e controllato, ai sensi dell’art. 31 L.R. n. 7/1996, gli adempimenti di
competenza.
VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui
integralmente riportate e confermate:
— di prorogare fino al 30 settembre 2012 la durata delle convenzioni stipulate con i Soggetti Attuatori degli interventi di cui
alle tabelle che seguono, finanziati con risorse ex Delibera CIPE
nn. 35/05 e 3/06:

25-11-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 47

10206

Interventi finanziati con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 35/05
Comune

Titolo intervento

Importo c

Buonvicino

Ristrutturazione e recupero di un palazzo
ottocentesco in Via Manzoni

600.000,00

Casabona

Recupero Casa Liguori da destinare a
Biblioteca e Museo Civico

250.000,00

Molochio

Valorizzazione e riqualificazione dell’asse
principale del centro storico con relativa
Piazza e altre vie secondarie del centro

300.000,00

S. Sofia D’Epiro

Recupero Rione Carcarelle e completamento
Museo

350.000,00

Torre di Ruggero

Rivitalizzazione del centro storico quale
anello di congiunzione nel percorso
monastico-culturale e religioso della Valle
dell’Ancinale: Palazzo Martelli Sarlo –
Palazzo Martelli Arena – Palazzo Fulciniti –
Palazzo Donna Anna

400.000,00

Mormanno

Riqualificazione Biblioteca

244.000,00

S. Cosmo Albanese

Completamento casa della cultura e Piazza
della Libertà

270.000,00

Colosimi

Progetto di riqualificazione, recupero e
valorizzazione di un edificio e appezzamento
di terreno annesso da destinare a Ostello per
la gioventù e giardino botanico

700.000,00

Scandale

Antica memoria rurale e agricola (Museo
all’aperto)

400.000,00

Maierà

Museo del peperoncino sale polifunzionale
Palazzo Patrizio

500.000,00

Aieta

Recupero palazzo Rinascimentale per ospitare
i vari piani del sapere

650.000,00

Interventi finanziati con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 3/06
Comune

Titolo intervento

Importo c

Carlopoli

Riuso della scuola materna da destinare a
piattaforma culturale

326.915,00

Gioiosa Jonica

Riqualificazione aree del centro urbano

300.000,00

Grisolia

Interventi all’edificio destinato a Museo
Civico etnografico

100.000,00

Isca sullo Ionio

Progetto Recupero Palazzo Leuzzi per centro
studi e informazioni storico-naturalistiche

400.000,00

Laureana di Borrello

Riqualificazione vie e spazi percorso ex
Convento e Chiesa S. Antonio

600.000,00

Melissa

Recupero case centro storico – Rete turistico
ricettiva diffusa

Montalto Uffugo

Conservazione recupero riqualificazione riuso
potenziamento valorizzazione percorso nel
centro storico per la creazione di una rete
tematica

500.000,00

Parenti

Recupero unità immobiliari per ospitalità
diffusa e per servizi sociali

300.000,00

Pizzo Calabro

L’approdo della Seggiola e la Via delle Armi
delle antiche Ferriere Serresi

400.000,00

S. Demetrio Corone

Recupero aree centro storico – frazione
Macchia

500.000,00

1.500.000,00
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Comune

Titolo intervento
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Importo c

S. Giorgio Albanese

Recupero aree centro storico – area Via
Chiara – Piazza del Sole

300.000,00

S. Andrea Apostolo

Recupero ex Scuola Media per Centro per la
Musica e il Canto nella Calabria
Magno-Greca e luoghi della memoria
etnografica – Realizzazione centro servizi ex
mercato

500.000,00

S. Ilario dello Ionio

Completamento del recupero e
riqualificazione degli elementi architettonici e
dei tessuti urbani

400.000,00

San Donato di Ninea

Recupero edificio rurale per ostello

Satriano

Percorso monastico culturale ex Convento
Palazzo Condò Centro Galateria

400.000,00

Scido

Valorizzazione e riqualificazione di parte del
sistema viario all’interno del centro storico e
sistemazione del belvedere

250.000,00

Spezzano Albanese

Ristrutturazione di Palazzo Luci per servizi
culturali

300.000,00

Stefanaconi

Ristrutturazione e Recupero funzionale
Palazzo Carullo da destinare a Casa della
Cultura

700.000,00

Taverna

Restauro e recupero Palazzo Gironda-Veraldi
da adibire a centro studi su Mattia Preti

850.000,00

Tiriolo

Museo della religiosità e dell’arte sacra

Tortora

Acquisizione e recupero funzionale della
dimora e giardino T. Sagario

400.000,00

Vaccarizzo Albanese

Riqualificazione Piazza Garibaldi

250.000,00

Verbicaro

Restauro Palazzo Cavalcanti e sua
destinazione a Museo del Vino

700.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

— di prorogare invece fino al 30 giugno 2012 la durata delle convenzioni stipulate con i Soggetti Attuatori degli interventi di cui
all’elenco che segue, finanziati con le Risorse Liberate del POR Calabria 2000/2006 – Misura 5.1, come dai richiamati Decreti Dirigenziali n. 21819/2009 e ss.mm.ii., in coerenza con le disposizioni generali per la chiusura delle «risorse liberate».
Interventi finanziati con Risorse Liberate POR Calabria 2000/2006
Comune
Altilia
Ardore
Belsito
Benestare
Bianchi
Careri
Cariati
Cenadi
Centrache
Cirò Marina
Cotronei
Cutro

Titolo intervento
Recupero unità immobiliari per ospitalità diffusa
e per servizi sociali
Completamento edificio Porta Urbica (Porta del
Dongione) da adibire a Centro Studi
Palazzi da recuperare per ospitalità e servizi
sociali + recupero area verde con anfiteatro
Miglioramento decoro urbano nel centro storico
Riattamento e riuso a fini Casa della Cultura
dell’edificio denominato ex Scuola Elementare
sito nel centro storico
Riqualificazione e recupero dei centri storici di
Careri e Natile
Attrattori turistici – Riqualificazione Palazzo
Chiriaci
Museo Arte contadina – Fabbricato Signorelli
Casa dell’artigianato – Fabbricato Molea
Riqualificazione Lungomare S. Pugliese
Museo all’aperto
Valorizzazione dell’antica memoria medioevale e
percorso religioso delle 5 chiese

Importo c
500.000,00
200.000,00
700.000,00
400.000,00
300.000,00
1.000.000,00
400.000,00
635.035,46
966.626,35
400.000,00
300.000,00
1.000.000,00
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Comune
Fiumefreddo
Giffone
Lattarico
Martone
Mesoraca
Miglierina

Miglierina

Miglierina

Oriolo
Paola
Pedivigliano
Petilia Policastro
Roccabernarda
Roccella Jonica

S. Pietro di Caridà
Santo Stefano di Rogliano
San Vito sullo Ionio
Sellia Marina

Terranova Sappo Minulio

Vallefiorita

Zambrone

Titolo intervento
Recupero e rifunzionalizzazione del Castello
della valle per la realizzazione della casa delle
Culture
Ristrutturazione e riuso ex Palazzo Municipale
per attività sociali
Completamento e ampliamento Palazzo Marsico
– Museo delle Arti e della Musica
Recupero percorso religioso in località S. Anania
– Grotta dei Saraceni
Via Crucis Borgo Storico
Recupero, riqualificazione e adeguamento
tecnico-normativo, per l’ospitalità diffusa degli
immobili inutilizzati del centro storico
Recupero e riqualificazione in chiave eco
museale di un antico frantoio ubicato nel centro
storico
Riqualificazione funzionale ed adeguamento
tecnico-normativo dell’edificio adibito a scuola di
musica con ulteriore allocazione di servizi a
supporto delle attività di ospitalità diffusa
Palazzo Giannattasio – infrastrutture di sosta ed
accesso al centro storico
Riqualificazione antica piazzetta Sette Canali e
Recupero antica corte ex Collegio dei Gesuiti
Riqualificazione di Casa Rizzuto da destinare ad
attività turistico-ricettive ed attività artigianali
Riqualificazione percorso storico religioso
Riqualificazione strutture borgo antico
Riqualificazione e valorizzazione di aree ed
infrastrutture pubbliche del centro storico –
Percorsi verso il Castello e verso la Città – lavori
rifunzionalizzazione ex mercato coperto
Ristrutturazione e riuso edificio ex scuola
elementare per strutture ricettive
Palazzo Parisio – ospitalità diffusa
La Filanda – recupero
Riqualificazione recupero e valorizzazione di
rione Lauri
Riqualificazione recupero e riuso del Palazzo
Pigneri-Ferrari da adibire ad ospitalità diffusa nel
centro storico, centro di accoglienza turistica e
pinacoteca
Consolidamento risanamento conservativo e
restauro di edificio sito in Via Verdi per centro
artistico
Restauro adeguamento impiantistico e
rifunzionalizzazione ex centro sociale da
destinare a centro studi sul turismo

Importo c
1.050.000,00
341.000,00
406.000,00
400.000,00
450.000,00
1.209.973,20

28.148,09

263.256,90

391.534,13
500.000,00
210.000,00
1.188.808,00
550.000,00
800.000,00

200.000,00
1.000.000,00
595.373,47
300.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

— di notificare ai Comuni interessati il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Catanzaro, lì 18 ottobre 2011
(Arch. Saverio Putortì)
(N. 1462 – gratuito)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.
DECRETO n. 14076 del 10 novembre 2011
Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 20. D.D.G. n. 4955
dell’11 maggio 2011: Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla creazione o potenziamento di Centri di
ascolto per donne vittime di violenza di genere. Integrazione
decreto n. 12990 del 17 ottobre 2011.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
VISTA la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
31/2002.
VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007 recante «modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
regionale».
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla
Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione, nonché il D.P.G.R. n. 206 del 15/
12/2000, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – Rettifica».
VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 «Riordino della struttura
della Giunta regionale».
VISTA la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto:
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta regionale».
VISTA la D.G.R. del 7 giugno 2010, n. 424, con la quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche
della Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTA la D.G.R. n. 6 del 5/1/2007 con la quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 10.
VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
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Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è stato
conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere tutti
gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile,
Volontariato e terzo Settore».
VISTA la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 20 recante «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà» (pubbl.
sul BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del
29 agosto 2007).
VISTO il D.D.G. n. 4955 dell’11/5/2011 con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la «selezione di progetti finalizzati alla creazione o al potenziamento dei centri di ascolto per
donne vittime di violenza di genere».
RILEVATO CHE all’art. 15 dell’avviso pubblico suddetto è
prevista la costituzione di un’apposita commissione per l’ammissibilità e la valutazione dei progetti, costituita dal Dirigente del
Settore o da un suo delegato, da due dipendenti del medesimo
settore e da un consulente esperto in violenza di genere.
CHE con D.D.S. n. 8493 del 13 luglio 2011, è stata nominata la
suddetta commissione.
CHE con nota n. SIAR 126847 del 3/10/2011, la commissione
ha comunicato al competente Settore l’esito della istruttoria delle
istanze pervenute ed esaminate dalla stessa.
CHE con decreto n. 12990 del 17 ottobre 2011, in esito alla
valutazione della competente commissione, sono stati pubblicati
gli elenchi qui di seguito specificati:
1. elenco progetti non ammessi a valutazione perché carenti
di uno o più requisiti di cui al punto 17 «modalità e termini per la
presentazione dei progetti» dell’avviso pubblico;
2. elenco progetti non ammessi a finanziamento;
3. elenco progetti ammessi a finanziamento con relativo punteggio e importo.
CHE per mera svista non è stato pubblicato, nel medesimo decreto, l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione perché carenti di uno o più requisiti di cui al punto 5 «beneficiari dei finanziamenti» dell’avviso pubblico.
RITENUTO pertanto di dover integrare il decreto n. 12990/
2011 suddetto, con l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione perché carenti di uno o più requisiti di cui al punto 5 «beneficiari dei finanziamenti» dell’avviso pubblico.
ATTESA la propria competenza della legge ai sensi della L.R.
34/2002 e della L.R. 1/2006.
SU CONFORME PROPOSTA del funzionario responsabile
del procedimento che attraverso la preposta struttura ha curato la
istruttoria del presente atto, riscontrandone la regolarità tecnicoamministrativa.
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DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
DI INTEGRARE il decreto n. 12990/2011 suddetto, con
l’elenco – allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale – contenente le istanze non ammesse a valutazione perché carenti di uno o più requisiti di cui al
punto 5 «beneficiari dei finanziamenti» dell’avviso pubblico.
DI CONFERMARE, per tutto il resto, quanto disposto con il
precedente decreto n. 12990 del 17 ottobre 2011.
DI PROVVEDERE all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli
adempimenti di propria competenza.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

DI DARE ATTO che eventuali ricorsi amministrativi potranno
essere prodotti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Calabria.
DI DARE MANDATO al Settore Politiche Sociali per l’esecuzione del presente provvedimento.
Catanzaro, lì 10 novembre 2011
(Dr. Giuseppe Nardi)
(N. 1463 – gratuito)

Avviso pubblico per «la selezione di progetti finalizzati alla
creazione o al potenziamento dei centri di ascolto per donne vittime di violenza di genere». Decreto di nomina commissione n.
8493 del 13 luglio 2011. Valutazione ammissibilità.
Elenco dei progetti non ammessi a valutazione perché carenti
di uno o più requisiti di cui al punto 5 «Beneficiari dei finanziamenti» dell’avviso pubblico:

N.

Soggetto inviante

Data ricevimento

Prot. n.

Ammesso a valutazione

1

Mediterranea Cav

17/6/2011

SIAR 40256

NO

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
(Provincia di Cosenza)
Decreto definitivo di espropriazione.
Prot. n. 9650
Oggetto: Primo Programma attuativo del Piano per gli Insediamenti produttivi di Santa Maria del Cedro, località La Bruca.
Ditta: Silvia Nocito, Ditta Ilaria Nocito.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
OMISSIS
DECRETA
È pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata l’occupazione definitiva, a favore del Comune di Santa Maria del Cedro, delle aree
indicate nell’allegato prospetto, Tabella A, portante gli intestatari catastali dei terreni, il foglio, le particelle, le superfici e le somme
dovute.
Il presente decreto, a cura e spese di questo Comune, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali
civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, trasmesso all’Agenzia del Territorio
ed entro 5 giorni sarà pubblicato l’estratto del presente decreto sul BUR Calabria.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si fa espressa avvertenza ai sensi dell’art. 3, comma IV, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria – Sezione Catanzaro entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla notifica.
Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Aulicino)

Il Responsabile dell’area tecnica
(Ing. Giuseppe Durante)

(N. 1464 - a pagamento)
(segue allegato)
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COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 991109 – Fax (0964) 991092
Partita IVA n. 00936740802 – C.F. n. 81000830802
e-mail: africo.comune@tiscali.it
Estratto dell’avviso di gara per i lavori di «Ripristino Viabilità Comunale e Sistemazione piazza SS. Salvatore – Completamento».
CIG n. 3338159FEF – CUP n. J48C11000340002
In esecuzione della Determinazione U.T. n. 108/R.G. n. 305
assunta in data 8/11/2011 è stata indetta Asta Pubblica per il
giorno 6/12/2011 alle ore 11,00 presso la sede Comunale per l’aggiudicazione dei lavori di «Ripristino Viabilità Comunale e Sistemazione piazza SS. Salvatore – Completamento».
Luogo di esecuzione: Africo – Piazza SS. Salvatore.
Importo complessivo dell’intervento oggetto d’appalto: c
88.009,22.
Importo dei lavori soggetti a ribasso: c 86.709,22.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: c 1.300,00.
Descrizione generale delle opere: Le opere consistono nella
realizzazione di pavimentazione, arredo urbano e impianto di P.I..
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori
eseguiti si intendono appartenenti alla categoria OG3 classifica I.
I lavori saranno eseguiti con un finanziamento del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Requisiti: si rimanda al bando integrale.
Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 art. 82 comma 2) lettera a).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Le imprese interessate dovranno far pervenire i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata è altresì possibile la consegna a
mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in
Piazza Municipio, entro il termine perentorio, pena l’esclusione,
del giorno 5/12/2011 alle ore 13,00 all’indirizzo Piazza Municipio – 89030 Africo (RC).
Copia integrale del bando di gara e modulo dell’offerta, debitamente timbrato e vistato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico Comunale dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì ai numeri in epigrafe, nonché eventuali chiarimenti e precisazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico tutti i giorni, ai numeri in epigrafe.
Africo, lì 8 novembre 2011
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Rocco Criaco)
(N. 1465 – a pagamento)
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria
Via Vittorio Veneto, 77
Tel. (0965) 309711 – Telefax (0965) 896581
Sito Internet www.asireg.it – E-mail asireg@asireg.it
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Progetto PRT9 - «Variante Piano Regolatore Territoriale consortile dell’agglomerato Industriale di Campo Calabro – Reggio
Calabria – Villa San Giovanni».
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del Regolamento Regionale del 4/8/2008 n. 3 e s.m.i. si avvisa che presso la sede del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio
Calabria (Ente proponente nonché Autorità procedente) e presso
il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria
(Autorità competente) – per 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BUR Calabria, al fine di ottemperare alla
procedura VAS, sono depositati per la presa visione, consultazione ed osservazioni, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e gli elaborati grafici della Variante al Piano Regolatore Territoriale consortile adottato con deliberazione dell’Assemblea
Generale del Consorzio n. 6 dell’11/6/2008.
Nei termini di pubblicazione di 60 giorni, le osservazioni dovranno pervenire in carta semplice per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura «VAS
– Osservazioni al Rapporto Ambientale del Progetto PRT9 – Variante Piano Regolatore Territoriale Agglomerato Industriale di
Campo Calabro – Reggio Calabria – Villa San Giovanni» all’indirizzo Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente
– Viale Isonzo n. 414 – 88100 Catanzaro o in formato elettronico
all’indirizzo e-mail vas@regione.calabria.it, nonché al Consorzio
per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria –
Via Vittorio Veneto n. 77 – 89123 Reggio Calabria o all’indirizzo
e-mail asireg@asireg.it.
Tutta la documentazione è consultabile sul sito della Regione
Calabria (http://www.regione.calabria/ambiente/vas/Procedimentiincorso), nonché sul sito del Consorzio (http://www.asireg.it), nella «Home page» sezione «Evidenza».
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Rocco Antonio Chindemi)
(N. 1466 – a pagamento)

ANAS S.p.A. – ROMA
Condirezione Generale Tecnica
Via Monzambano, 10
Tel. (06) 44461 – Fax (06) 4456224-4454956
4454948-44700852
Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. c 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951
P.IVA 02133681003 – C.F.: 80208450587
Richiesta di verifica di assoggettabilità.
L’ANAS S.p.A., con sede in Roma, via Monzambano, 10 –
00185 Roma, in qualità di soggetto proponente degli interventi,
che interessano il territorio della Provincia di Catanzaro, comuni
di Gagliato, Petrizzi, Satriano, Soverato e Davoli, denominati S.S.
182 «delle Serre Calabre» Tronco 5o lotto 4o: svincolo di Gagliato
– svincolo di Satriano compresa la Bretella per Satriano Tronco
5o lotto 5o: svincolo di Satriano – Svincolo di Soverato.
AVVISA
dell’avvenuta trasmissione all’autorità competente (Regione
Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 3 –
Programmazione ed Indirizzo, Protezione della Natura, Sviluppo
Sostenibile Viale Isonzo 414 – 88100 Catanzaro), in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e conformemente all’art. 6 del
Regolamento della Regione Calabria n. 3 del 4 agosto 2008, così
come modificato con D.G.R. 153 del 31/3/2009 e successiva
D.G.R. n. 701 del 29/10/2010, del Progetto Preliminare e relativo
Studio di Prefattibilità Ambientale per i due interventi sopra indicati affinché gli stessi siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale. Gli interventi in
questione rientrano fra quelli previsti nell’allegato B al citato Regolamento Regionale, parte 7 comma g: «strade extraurbane secondarie».
Tutti gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati in
visione presso l’Ufficio Progettazione del Compartimento della
Viabilità per la Calabria – Via E. De Riso 2 – 88100 Catanzaro,
dove possono essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento:
— lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,00; martedì
dalle 15,00 alle 16,00.
Copia dei medesimi atti è altresì depositata presso i Comuni
precedentemente indicati interessati dall’intervento.
Per giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla data del presente avviso gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati,
potranno presentare in forma scritta osservazioni sul progetto in
questione indirizzandole all’autorità competente (Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 3 – Programmazione ed Indirizzo, Protezione della Natura, Sviluppo Sostenibile Viale Isonzo 414 – 88100 Catanzaro).
Il Direttore Centrale
(Ing. Massimo Averardi)
(N. 1467 – )
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Ditta 2C Snc di FLAVIA CHIRICO & C.
REGGIO CALABRIA
Richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.
La Ditta 2C Snc di Flavia Chirico & C., con sede in Reggio
Calabria, Via Padre Gaetano Catanoso, n. 8/C, in data 17/11/2011
ha depositato, presso la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, Nucleo VIA, ai sensi del DGR n. 3 del 4/8/2008, del DGR
n. 5 del 14/5/2009, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., il progetto, lo
Studio Preliminare Ambientale (SPA) ed il Nulla Osta Idrogeologico (NOI) relativi alla Coltivazione di una cava di inerti, su
un’area di 01.28.60 ha, sita in contrada Pietrastorta, del Comune
di Reggio Calabria, Foglio di mappa n. 72, particelle n. 23 e 41. Il
progetto, redatto dal Dott. Ing. Domenico Musolino, Studio
DOMUS Ingegneria, completo in ogni sua parte, ai sensi delle
norme suddette, è stato contestualmente inviato al Comune di
Reggio Calabria, ove può essere consultato.
Chiunque abbia interesse può presentare, in forma scritta,
istanze ed osservazioni sul progetto in questione, indirizzandole
all’Autorità Competente (Regione Calabria, Dipartimento Ambiente – Nucleo VIA, Via Isonzo, 414 – 88100 Catanzaro) entro
45 giorni dalla data del presente annuncio.
Ai sensi del Regolamento Regionale 3/2008, il progetto è inquadrato nell’Allegato B, punto 8, lettera i.
Studio DOMUS Ingegneria 2C Snc
Flavia Chirico & C.
(F.to Illeggibile)
(N. 1468 – a pagamento)
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Ditta GENAGRICOLA Generali Agricoltura SpA
TRIESTE
Richietsa di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.
La ditta GENAGRICOLA Generali Agricoltura SpA, con sede
legale in P.zza Duca degli Abbruzzi n. 1 Trieste – è proponente del
Progetto localizzato in Contrada Casoni di Sibari – Cassano allo
Ionio (CS) ai sensi dell’Allegato B del Regolamento Regionale n.
5/2009 punto 8 lettera a): Villaggi turistici di superficie superiore
a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con
oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o
che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli
ricadenti all’interno di centri abitati.
Il progetto preliminare con lo studio preliminare ambientale ai
fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs. 152/2006 Parte II è disponibile in copia presso il
Comune di Cassano allo Ionio per visione e acquisizione di eventuali osservazioni che devono pervenire entro 45 gg. dalla pubblicazione di questo avviso.
(F.to: Angelo D’Onghia)
(N. 1469 – a pagamento)

MODALITÀ PER LE INSERZIONI
Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:
fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;
fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine.
fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.
Prezzi di abbonamento:
Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;
Parte III: abbonamento annuale c 35,00.
Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato 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 nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Via Orsi –
88100 Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
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