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Prot. n. 61334 Sind..                                                      Reggio Calabria 15/05/2018 
Tit.  02 classe  02  sottcl.00 

Fasc. __ Anno 2018 

 

Ai Sig.ri Sindaci del comprensorio della  

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Ai RUP degli interventi 

 del Patto e del Bando Periferie  

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Avvio delle procedure relative al Bando Periferie e stato di 
attuazione dei Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria.  

 

Facendo seguito alla precedente nota prot. n.50223 Sind del 18.4.2018, 

comunico alle SS.LL. che in data 14.5.2018 la Segreteria Tecnica del Bando 

Periferie ha trasmesso il DSG di approvazione registrato dalla Corte dei Conti e, 

pertanto, da tale data si intende avviato a tutti gli effetti il programma.  

Considerati i tempi ristretti concessi per le successive fasi di 

progettazione, si ritiene utile invitare le SS.LL. a partecipare, il giorno 29 

maggio 2018, alle ore 9,00 presso la Sala Conferenze “F. Perri” della 

Città Metropolitana – Palazzo “C. Alvaro” - Piazza Italia, ad un incontro 

per confrontarsi sulle procedure da attivare. 

Nel medesimo incontro verranno altresì fornite informazioni sullo stato di 

avanzamento degli interventi relativi ai Patti per il SUD, nonché forniti 

chiarimenti e modalità operative. 

L’incontro sarà anche l’occasione, grazie alla disponibilità offerta dalla 

Cassa DD.PP., per presentare alcuni utili strumenti finanziari quali:  



 
V|ààõ `xàÜÉÑÉÄ|àtÇt w| exzz|É VtÄtuÜ|t  

ctÄtééÉ ÂVA TÄätÜÉÊ 
c|téét \àtÄ|t „ KLDEH  @exzz|É VtÄtuÜ|t 

PEC:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

PPU- Prestito Periferie Urbane, per agevolare l’esecuzione degli interventi 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 

PFE- Prestito Fondi Europei, per agevolare l'utilizzo dei Fondi EU stanziati 
nella programmazione 2014/2020; 

FRP- Fondo Rotativo per la Progettualità, per accelerare le spese per gli 
investimenti tramite la copertura delle spese necessarie per la redazione dei 
progetti (trattasi di anticipazione con oneri a carico dello Stato; 

Gestione attiva del debito, per utilizzare al meglio le somme ancora a 
disposizione dell'Ente (diverso utilizzo, riduzione, erogazione a saldo); 

FDOA- Fondo Demolizione Opere Abusive, per anticipare (con oneri a 
carico dello Stato) il finanziamento degli interventi pubblici di demolizione e 
ripristino dei luoghi oggetto di abusivismo edilizio; 

Fondo Kyoto, per finanziare gli interventi finalizzati all'efficientismo energetico 
degli immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica. 

 

Considerata l’importanza degli argomenti si chiede di garantire la presenza 

qualificata di almeno un tecnico per Comune. 

Cordialità 

                                                                                        
                                                            

 

 


