
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  81 /  2022 di Registro Generale 

Oggetto:  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria.
Approvazione del Sistema di Gestione e controllo e dei relativi allegati secondo le prescrizioni
di cui alle delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 81/2021.

L’anno  2022  il  giorno  venticinque  del  mese  di  Luglioalle  ore  13:45,  nella  sede  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria -Palazzo Corrado Alvaro, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte  dalla  vigente  normativa,  il  Sindaco  Metropolitano  f.f.  dott.  Carmelo  Versace  con
l’assistenza e  partecipazione del  Segretario Generale  Avv. Umberto Nucara ,  adotta la seguente
deliberazione.

Il Sindaco Metropolitano

Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:
Favorevole;

- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere : Non dovuto;
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Il Dirigente del Settore 10 - Pianificazione – Valorizzazione del territorio - Leggi Speciali

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, aventi ad 
oggetto  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  che 
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che ai  sensi  dell’art.  1,  comma  16,  della  citata  legge  56/2014,  dal  febbraio  2017  la  Città  
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i 
rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art.  27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria,  che disciplina le funzioni  del  
Sindaco Metropolitano;

Visti:
 la delibera del Sindaco metropolitano n. 147 del 31/12/2021 con cui è stata approvata la nuova “Struttura 

organizzativa” dell’Ente, entrata in vigore dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali da parte  
del Sindaco metropolitano;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 27/01/2022 con cui è stata affidata all’Ing. Pietro Foti la  
direzione del Settore 10 “Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali”;

 la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 57 del 28/06/2022 “Approvazione rendiconto di gestione  
per l'esercizio finanziario 2021”;

 la  Deliberazione  del  Sindaco Metropolitano  n.  52 del  05/05/2022 con cui  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Integrato (P.E.G.I.) 2022/2024;

 il Regolamento di Contabilità vigente;

Premesso che:
 in data 30 aprile 2016 è stato siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città  

Metropolitana  di  Reggio  Calabria  il  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  
Calabria”, con il quale è stato approvato il finanziamento di n. 148 interventi per un importo pari a 133  
milioni di euro;

 le risorse finanziarie necessarie sono state successivamente assegnate con delibera CIPE 10 agosto 2016, 
n. 26, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, 
che ha destinato alla Città metropolitana di Reggio Calabria l’importo di centotrentatre milioni di euro a  
valere sulle risorse del FSC 2014-2020, ulteriormente integrate con successiva delibera CIPE 4 aprile  
2019,  n.  15,  recante  “Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020.  Patti  per  lo  sviluppo  delle  Città  
metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido”, che ha destinato 
tre milioni di euro per ciascuna città metropolitana del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi Patti per  
lo sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione finanziaria della Città metropolitana di Reggio 
Calabria in centotrentasei milioni di euro;

 sulla scorta delle prescrizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria ha provveduto all’adozione di un Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.),  giusta 
delibera del Sindaco metropolitano n. 25/2020; 

 nelle more, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34,  “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di  
specifiche  situazioni  di  crisi” e,  da  ultimo,  il  D.L.  16  luglio  2020,  n.  76,  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e l’innovazione digitale”, hanno previsto, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione 
o Città Metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con riferimento ai cicli di  
programmazione  2000-2006,  2007-2013  e  2014-2020,  in  sostituzione  della  pluralità  degli  attuali 
documenti  programmatori  variamente  denominati  e  tenendo  conto  degli  interventi  ivi  inclusi,  la 
riclassificazione  di  tali  strumenti  al  fine  di  sottoporre  all’approvazione  del  CIPESS  un  unico  Piano 
operativo per ogni Amministrazione, denominato «Piano Sviluppo e Coesione», con modalità unitarie di 
gestione e monitoraggio;

 sul  presupposto  della  prescritta  riclassificazione,  la  Delibera  CIPESS  2/2021  del  29  aprile  2021  ha 
previsto,  tra l’altro,  che ciascuna Amministrazione titolare di  PSC, ivi  incluse le Città Metropolitane,  
adotti,  ove  necessario,  un  nuovo  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  che  tenga  conto  delle 
innovazioni introdotte;
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 in attuazione del comma 1 dell’art. 44 del D.L., convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.  
58, la delibera CIPESS n. 81/2021 ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione per la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria in sostituzione dei pregressi strumenti programmatori;

Considerato che:
 il punto 5 della Delibera CIPESS n. 2/2021 ha espressamente previsto la conferma o l’aggiornamento, da 

parte dell’Amministrazione titolare del PSC, del relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai  
sensi dell'art. 44, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida 
elaborate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

 con la Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021, pubblicata sulla G.U.R.I.  n. 64 del 17/03/2022, è stato 
approvato il Piano sviluppo e coesione (PSC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un valore 
complessivo di 136,00 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione di provenienza contabile 
2014 – 2020; 

 la  Città  metropolitana  ha  ritenuto  di  dover  adeguare  il  Si.Ge.Co.  vigente,  sì  da  poter  recepire  le  
innovazioni introdotte dalla normativa e dalle delibere di riferimento su richiamate;

 sulla  bozza  del  nuovo Sistema di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  è  stato  avviato,  a  mero  titolo  di  
collaborazione interistituzionale, un confronto con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, che ha ritenuto 
di suggerire alcune modifiche/integrazioni;

 le modifiche suggerite sono state tempestivamente recepite dalla Città Metropolitana che ha provveduto 
alla stesura definitiva del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati.

Dato atto del fatto che:
all’esito del confronto intercorso tra la Città metropolitana e l’Agenzia per la Coesione Territoriale e delle  
revisioni operate, il Si.Ge.Co. può ritenersi adeguato e coerente con le Linee guida per la definizione dei 
sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e coesione (art. 44, comma 2 bis del D.L. 34/2019)  
elaborate dalla stessa Agenzia per la Coesione territoriale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n.  
2/2021;

VISTI:
 il D. Lgs. n° 267/2000.
 la Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;
 le Delibere CIPESS nn. 2/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano  

sviluppo e coesione” e 81/2021, avente ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano  
sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria”;

 il parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, formulato sulla  
presente  proposta  di  Deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  articolo  49  dal  
Dirigente del Settore 10 Pianificazione Ambiente Leggi speciali;

Dato atto della necessità di approvare il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  unitamente  ai  suoi  allegati,  nel  testo  definitivo  ritenuto  adeguato  e 
coerente con le Linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e 
coesione;

Atteso che sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, ai sensi 
dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

-  Di  dare  atto  del  fatto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.
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-  Di  approvare il  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, unitamente ai relativi allegati, nella stesura definitiva di seguito allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare atto del fatto che il presente atto non comporta riflessi diretti od indiretti sull'aspetto economico 
patrimoniale dell'Ente;

- Di disporre la  pubblicazione del presente atto sull’albo  online dell’Ente, nonché nell’apposita sezione 
dedicata al PSC;

- Di demandare al Dirigente del Settore 10 i consequenziali adempimenti;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, sì 
da consentire l’immediata applicazione del nuovo sistema di Gestione e Controllo.

  
 Il Dirigente Proponente

Ing. Pietro Foti

IL SINDACO METROPOLITANO F.F.
Ai sensi dell’art. 1, legge n.56 del 07/04/2014 

Vista la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  a  firma  del  Dirigente  del  Settore  10  Pianificazione 
Ambiente Leggi Speciali;  

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica,  ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore 10;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

• Di dare atto del  fatto che  le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente 
provvedimento;

• Di approvare il  Sistema di  Gestione e  Controllo  del  Piano di  Sviluppo e Coesione della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, unitamente ai relativi allegati, nella stesura definitiva di seguito 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di dare atto del  fatto che il  presente  atto  non comporta  riflessi  diretti  od indiretti  sull'aspetto 
economico patrimoniale dell'Ente;

• Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sull’albo  online dell’Ente,  nonché  nell’apposita 
sezione dedicata al PSC;

• Di demandare al Dirigente del Settore 10 i consequenziali adempimenti;

• Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’art.  134 c. 4 del  D. Lgs.  
267/2000, sì da consentire l’immediata applicazione del nuovo sistema di Gestione e Controllo.

Il Sindaco Metropolitano f.f. Il Segretario Generale
                   Dott. Carmelo Versace  Avv. Umberto Nucara 

       (firmato digitalmente)   (firmato digitalmente)
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