COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N° 26 del 25 Marzo 2014
Reg. gen. det. nr. 46

OGGETTO:

PISL – SLOW LIFE – In viaggio tra cultura nel Parco Nazionale dal Tre Pizzi alla
Limina “SISTEMI TURISTICI E DESTINAZIONI TURISTICI LOCALI ”
SPAZI PUBBLICI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
MINIERE DI LIGNITE. ISTITUZIONE DEL PARCO GEO – ARCHEOLOGICO
DELLE MINIERE.
CUP: B56D12000200002
Liquidazioni spese a favore della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca – Servizio Idrogeologico, per rilascio
nullaosta Idrogeologico Forestale.
IL RESPONSABILE

Premesso che:
 Il POR Calabria FESR 2007/2013, al paragrafo 5.4.7.2, ha previsto la realizzazione di Progetti di
Sviluppo sia Regionale che Locali (PISR e PISL);
 Con Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 27/02/2010 la Regione Calabria ha definito il quadro
delle risorse finanziarie disponibili ed i criteri di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale;
 Con la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22/07/2011 la Regione Calabria ha disposto che i PISL
saranno attuati mediante apposite linee di intervento del POR FESR 2007/2013;
 Il comune di Agnana Calabra con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/11/2011
successivamente rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30/11/2011 ha approvato
il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativamente ai lavori di
“Riqualificazione degli spazi pubblici per il recupero e la valorizzazione delle miniere di Lignite,
istituzione del Parco Geo-Archeologico delle Miniere” nell’importo complessivo di € 800.000,00
inserito nella richiesta di finanziamento del PISL citato;
 Con Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 19/10/2012, avente ad oggetto “POR Calabria FESR
2007/2013 - Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL è stata approvata la graduatoria dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione
dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata,
della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX.”;
 La suindicata Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 19/10/2012 ha ammesso e finanziato il PISL
denominato “Slow Life – In viaggio tra culture e natura nel Parco Nazionale d’Aspromonte dal Tre Pizzi
al Limina” per un importo complessivo di 7.590.000,00 di cui € 4.790.000,00 per opere infrastrutturali
da realizzarsi nei comuni di Agnana Calabra, Gerace, Antonimina, Ciminà;
 Nell’ambito del suddetto PISL è stato concesso al Comune di Agnana Calabra, il finanziamento per
l’esecuzione dell'intervento denominato “Riqualificazione degli spazi pubblici per il recupero e la
valorizzazione delle miniere di Lignite, istituzione del Parco Geo-Archeologico delle Miniere” per
l’importo di € 800.000,00;
 Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 08/10/2013 è stato affidato
l’incarico per i servizi tecnici di progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinatore in materia di
Sicurezza, Direzione misura e contabilità dei lavori all’R.T.P. costituito da:
 Ing. Francesco Galluccio con studio in via C. Colombo n. 223 – Bianco (RC);
 Arch. Lombardo Giuseppe con studio in via Galileo Galilei n. 3 – Bianco (RC);
 Arch. Corrado Sità con studio in via Roma n. 50 – Agnana Calabra (RC);









Arch. Francesco Linarello con studio in viale delle Rimembranze n. 82 – Gioiosa Ionica (RC);
Ing. Riccardo Gioberti con studio in via Trigoni n. 6 – Siderno (RC);
Ing. Napoli Salvatore con studio in Contrada Ciciarello n. 48/B – Gioiosa Ionica (RC);
Geom. Francesco Macrì con studio in via Roma n. 23/3 – Agnana Calabra (RC);
Dott. Scienze Agrarie Sergio Caracciolo con studio in via Giardini n. 40/A – Marina di Gioiosa
Ionica (RC);
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2014 è stato imposto il vincolo preordinato
all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001 per tutte le aree interessate dall’esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26/02/2014 è stato approvato il progetto definitivo per
l’importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 561.382,70 per lavori, € 12.387,30 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 226.230,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Considerato che:
 al fine di procedere con l’approvazione del progetto esecutivo, è necessario acquisire il nullaosta
Idrogeologico Forestale;
 Per il rilascio del suddetto N.O. è necessario procedere al versamento delle somme relative a diritti di
segreteria e diritti d’istruttoria per come previsto dalle nuove P.M.P.F. (D.G.R. n° 218 del 20/05/2011);
Ritenuto pertanto di dovere procedere al pagamento delle spese relative a diritti di segreteria e d’istruttoria
per il rilascio del nullaosta idrogeologico forestale da parte della Regione Calabria - Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca – Servizio Idrogeologico, secondo quanto previsto dalle
nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011;
Considerato che:
 per come risulta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, i movimenti di terra previsti per
la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione degli spazi pubblici per il recupero e la
valorizzazione delle miniere di Lignite, istituzione del Parco Geo-Archeologico delle Miniere”, risultano
complessivamente pari ad 1.299,92 mc;
 secondo quanto stabilito dall’Allegato E delle nuove P.M.P.F. approvate con D.G.R. n. 218 del
20/05/2011, per i movimenti terra oltre 500 mc, le spese relative a diritti di segreteria e d’istruttoria per il
rilascio del nullaosta idrogeologico forestale, sono pari ad € 229,24 di cui € 29,24 per diritti di
segreteria, ed € 200,00 per diritti d’istruttoria;

DETERMINA
1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di liquidare la somma complessiva di € 229,24 di cui € 29,24 per diritti di segreteria, ed € 200,00 per
diritti d’istruttoria a favore della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione,
Caccia e Pesca – Servizio Idrogeologico, presso il codice IBAN: IT78M0306704599000000099009, con
la seguente Causale: “N.O. per lavori di riqualificazione degli spazi pubblici per il recupero e la
valorizzazione delle miniere di Lignite, istituzione del Parco Geo-Archeologico delle Miniere”;
3) Di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 229,24 con il finanziamento di cui alla Delibera della G.R.
n. 466 del 19/10/2012 della Regione Calabria, giusta convenzione di finanziamento del 07/10/2013 rep.
n. 2042;
4) Di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza, al segretario comunale e all’albo pretorio;
5) Di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito del comune nella sezione
“Amministrazione Aperta”
6) Di far fronte alla spesa complessiva di € 229,24 per come segue:
Gest
Comp.

Codice
1010202

Capitolo
82

Voce
SPESE DI SEGRETERIA

Importo
€ 229,24

Determinazione U.T. n° 26/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(f.to) Arch. Giuseppe Fragomeni

____________________________________

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole per la
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
(N° ________ reg. / data ________________ )

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
(f.to) Dott. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui all’art.
124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.
data 31-03-2014
(Prot. nr. 985 data 31-03-2014

IL RESP.LE ALBO
(f.to) Sig. Giuseppe Sansalone

