
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 13 – Difesa del suolo e demanio idrico e fluviale

------------------------------
Via Aschenez, 241 – 89125 Reggio Calabria
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI SPESE CORRENTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI RICADENTI NEL
TERRITORIO  METROPOLITANO  DI  REGGIO  CALABRIA  PER  LAVORI  DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO.

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016
che approva lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visto l'art. 10 e 17 dello Statuto Metropolitano Approvato con deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 in data 29/12/2016 e modificato con delibere di Conferenza Metropolitana
n. 4 e n. 5 del 16/11/2017 e delibera di Conferenza Metropolitana n. 2 del 15/05/2018;
Visto il regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del gonfalone, dei contributi,
degli  accordi  di  collaborazione  e  sponsorizzazione"  della  Città  Metropolitana  di  Reggio
Calabria, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n.10/2018, modificato con con
delibera del Consiglio Metropolitano n.60/2019;
Vista la L.R. 34/2002;
Visto il R.D. n.523/1904;
Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000;
Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..;
Premesso:

 che  L.R.  34/2002 art.89  comma 1  lettera  c),  attribuisce  ai  Comuni  l'esecuzione  di
piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo ed al pronto intervento idraulico
dei corsi d'acqua, disciplinati dal R.D. 523/1904;

 La Città metropolitana, sulla base del principio di sussidiarietà, intende sostenere azio-
ni finalizzate ad aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze
critiche  e  cambiamenti  che  svolgono  effetti  negativi  in  relazione  al  territorio  e
all'ambiente;

 che nell'ambito delle proprie competenze statutarie e nel limite delle somme stanziabili
in bilancio, l'Ente si propone di assegnare ai Comuni del territorio metropolitano, che
ne  facciano  richiesta,  contributi  finanziari  per  l’esecuzione  di  interventi  di
manutenzione ordinaria all’interno di corsi d’acqua il cui alveo scorra all’interno di
centri abitati. 

 che in  esito  ad  apposito  atto  d’indirizzo,  delibera  del  Consiglio  Metropolitano
n.80/2021,  questo Ente al  fine di consentire ai  Comuni del  territorio metropolitano
l’esecuzione di interventi manutenzione ordinaria di corsi d’acqua ha stanziato la som-
ma  di  €.  500.000,00  al  capitolo  uscita  7071  CONTRIBUTI  AI  COMUNI  PER
FIUMARE”;



 che con determina progressivo servizio n.234 (reg.part. n.209) del 10/11/2021, è stato
approvato l'avviso per la manifestazione di che trattasi;

Tanto premesso,

IL DIRIGENTE 
EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – FINALITA'
Il presente Avviso è finalizzato a:

 sostenere finanziariamente interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dei
corsi  d’acqua,  correnti  all’interno  di  centri  abitati,  attualmente  interessati  dalla
presenza di vegetazione naturale, arborea ed arbustiva, che di fatto ostacola il normale
deflusso  delle  acque  e  potendo  causare  fenomeni  di  esondazione  in  caso  di
superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua interessati.

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell’intervento è pari a € 500.000,00
e trova copertura al capitolo uscita 7071 CONTRIBUTI AI COMUNI PER FIUMARE”
Saranno ammessi a contributo gli interventi compatibili con quanto previsto nel precedente
art. 1, con i seguenti massimali:

- fino all’importo massimo di € 15.000,00 comprensivo di IVA per ciascun Comune la

cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti;

- Fino all’importo massimo di €. 25.000,00 per ciascun Comune la cui popolazione è

compresa tra 10.001 fino a 50.000 abitanti;

- Fino all’importo massimo di €. 80.000,00 per ciascun Comune la cui popolazione è

superiore a 50.001 abitanti;
Il  finanziamento  eventualmente  concesso,  nei  limiti  di  cui  sopra,  potrà  essere  utilizzato
esclusivamente  per  coprire  le  spese relative a  lavori  e  relativa  IVA, le  ulteriori  spese,  ivi
incluse quelle tecniche, saranno obbligatoriamente a carico dell’Amministrazione Comunale
richiedente il contributo.
Il contributo eventualmente concesso potrà essere inteso come cofinanziamento di interventi
già programmati dall’Amministrazione Comunale beneficiaria fermo il vincolo di destinazione
delle somme di cui al precedente capoverso.
I  contributi  saranno riconosciuti  sulla  base di specifica valutazione di  ammissibilità svolta
dalla  Commissione  di  cui  ai  successivi  artt.  6  e  7,  nel  limite  delle  somme  appena  sopra
determinate e fino all’occorrenza delle somme stanziate.



ART. 3 
POTENZIALI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per le attività sopra descritte i
seguenti soggetti:

 Amministrazioni  Comunali  sul  cui  territorio  grava  la  presenza  di  uno  o  più  corsi
d’acqua il cui alveo, fortemente interessato dalla presenza di vegetazione naturale che
possa  creare  pregiudizio  al  naturale  scorrimento  delle  acque,  scorra  all’interno  di
Centri abitati e, pertanto, necessita di urgenti interventi di pulizia;

Non  è  ammessa  la  presentazione  a  finanziamento  di  interventi  che  non  riguardino  corsi
d’acqua interessanti centri abitati.

ART. 4
PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, come individuati al precedente art. 3, potranno produrre apposita istanza
di  contributo  come  da  modello  allegato,  corredata  da  una  dettagliata  relazione  tecnica
descrittiva dello stato dei luoghi originario, degli interventi di pulizia previsti, da una stima
sommaria della spesa occorrente e da documentazione fotografica dello stato dei luoghi nei
limiti strettamente necessari.
La relazione tecnica dovrà fornire indicazioni anche sulla densità di popolazione interessante
l’area di intervento, l’eventuale presenza di opere d’arte funzionali al corso d’acqua ed il loro
stato di manutenzione ed i punti di accesso al tratto d’alveo di interesse.
Per la partecipazione, è richiesta quanto meno una perizia a firma del tecnico comunale, con
computo  metrico  e  adeguata  documentazione  fotografica  inserita  in  specifico  elaborato
cartografico (planimetria di interventi in scala adeguata).
Saranno ammesse a finanziamento le istanze che prevedono unicamente l'esecuzione di piccoli
interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla mitigazione idraulica attraverso la pulizia
dell’alveo dalla vegetazione spontanea; sarà altresì  ammesso il  ripristino dei cigli spondali
originali e la protezione degli argini (là dove esistenti) anche mediante utilizzo del materiale
litoide presente in alveo. Non è ammesso in nessun caso il prelievo di materiale inerte né
l’esecuzione di opere che possano modificare il regime idraulico e la regolazione idraulica del
corso d’acqua. 

ART. 5
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

Gli  interventi  dovranno  essere  realizzati  entro  6  mesi  dalla  data  di  comunicazione
dell’ammissione al  finanziamento.  La rendicontazione degli  stessi  con relativa richiesta  di
liquidazione  dovrà  essere  presentata  entro  i  successivi  2  mesi  dalla  conclusione
dell’intervento.

ART. 6
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

La selezione dei soggetti beneficiari avverrà mediante procedura valutativa. L'istruttoria delle
istanze pervenute, espressa in apposita scheda, sarà svolta da una commissione di valutazione,
i cui membri saranno nominati con apposito atto e sarà composta da tre membri.
L'istruttoria delle istanze si concluderà con la redazione di un elenco e l'atto dirigenziale di
approvazione dell'elenco provvisorio sarà pubblicato all'albo on line della Città Metropolitana
di Reggio Calabria.



ART. 7
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

I lavori di commissione verteranno nella verifica della corrispondenza dell’intervento proposto
con le finalità del presente bando e meglio specificate nei precedenti artt.1-2-3, e sulla base dei
seguenti parametri:

- Estensione dell’area urbana adiacente al tratto di alveo interessato;

- Stato idraulico ambientale dell’alveo del corso d’acqua interessato;

- Efficienza dell’intervento come proposto;

ART. 8
MODALITA'  E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere prodotte, unicamente in formato informatico, con firma digitale del
legale rappresentante dell'Ente, mentre la relazione tecnica e gli eventuali allegati dovranno
essere a firma digitale del tecnico comunale. Ogni amministrazione potrà avanzare richiesta di
finanziamento per interventi interessanti diversi e distinti corsi d’acqua, fermo quanto previsto
nel precedente art.2.
 Le istanze e la relativa documentazione dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura
“Manifestazione  di  interesse  per  contributi  in  favore  di  Enti  Locali  per  interventi  di
manutenzione ordinaria sul demanio idrico” e dovranno essere indirizzate al Settore 13 Difesa
del  Suolo  e  Demanio  idrico  e  fluviale  ed  inviate  esclusivamente  per  posta  elettronica
certificata all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021 ai
fini del termine di presentazione della domanda, la data e l'ora di invio generato dal sistema di
Posta Elettronica Certificata, costituiranno ricevuta dell'avvenuto inoltro della domanda.
Il  soggetto  proponente  è  tenuto  a  verificare  l'effettiva  ricezione  da  parte  della  Città
Metropolitana, controllando la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

ART. 9
INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria
https://www.cittametropolitana.rc.it. Il settore responsabile è il Settore 13 Difesa del Suolo e
Demanio idrico fluviale.
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dott.  Antonino  Siclari (mail:
antonino.siclari@cittametropolitana.rc.it –  telefono 0965498348)
La  partecipazione  al  presente  Avviso  non  comporta  alcun  diritto  da  parte  dei  soggetti
interessati  e  non  vincola  in  alcun  modo  la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria
all’assegnazione dei contributi richiesti.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il
presente Avviso ai sensi della normativa vigente di specie.
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ART.10
VIGILANZA E CONTROLLI

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare ed esatto
svolgimento degli interventi di ripristino che dovranno essere conformi a quanto dichiarato
nell'istanza.

Art.11 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati  personali,  i  dati  personali  forniti  saranno  trattati  dalla  Città  Metropolitana  di  Reggio
Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è
libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le
istanze.  I  dati  forniti  saranno  trattati  da  personale  autorizzato  e  saranno  conservati
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. 
Ai  sensi  degli  articoli  15  e  ss.  del  GDPR l’interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma
dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi
specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Reggio Calabria, lì 10 novembre 2021

    Il Consigliere Delegato  Il Dirigente
       Ing. Salvatore Fuda                        Arch. Giuseppe Mezzatesta


