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1. IDENTIFICAZIONE PIANO  
Amministrazione di riferimento Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10 Pianificazione - 

Valorizzazione del territorio - Leggi speciali 

Atto di approvazione Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021 – Piano Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Altri riferimenti normativi • Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e 
Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”  

• Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e 
Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di 
trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” 

 
 

2. AUTORITÀ RESPONSABILE  
Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 11/10/2017 è stato designato quale Responsabile Unico del 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’Ing. Pietro Foti, dirigente dell’allora 
“Settore Pianificazione territoriale - Urbanistica - Espropri”. A seguito della confluenza dello strumento 
programmatorio del Patto nel PSC, con la citata delibera CIPESS 81/2021, l’Autorità Responsabile del PSC è 
assunta in capo al medesimo Ing. Pietro Foti, quale dirigente del Settore ora rinominato “Settore 10 - 
Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”. 
 
 

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 52 del 02/10/2019 è stato designato quale Responsabile per la 
Certificazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria il Dott. Vincenzo Cuzzola, 
dirigente del “Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate” della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria. A seguito della confluenza dello strumento programmatorio del Patto nel PSC, con la citata delibera 
CIPESS 81/2021, l’Organismo di Certificazione del PSC è assunto in capo al medesimo Dott. Vincenzo Cuzzola, 
quale dirigente del medesimo “Settore 4 –Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”. 
 
 

4. GENESI DEL PIANO  
Il valore complessivo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria è pari a 136,00 milioni di euro, di 
provenienza contabile 2014-2020, attraverso lo strumento del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria: 

Programmazione FSC Numero Interventi Finanziamento FSC Trasferito al 31.12.2021 

Patto per lo Sviluppo della 
Città Metropolitana RC 

240 136 M€ 136 M€ 

  
 
5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)  

L’art. 44 del DL legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2018, n. 58, 
introduce il riferimento al “Piano Sviluppo e Coesione”, che prevede modalità unitarie di gestione e 
monitoraggio per tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) seppure derivanti da cicli di programmazione differenti (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). 



La norma, al comma 7, stabilisce che il Piano di Sviluppo e Coesione in sede di prima approvazione possa 
contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, 
individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019; b) gli interventi che, 
pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del 
Dipartimento per le politiche di coesione, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione 
di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del 
nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni 
giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022 (Legge 17 giugno 2021, n. 87). 
In esito alle verifiche istruttorie condotte dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell’art. 44 del DL 34/2019 in merito 
alle risorse FSC (2000-2006 e 2007-2013) a titolarità regionale, il CIPESS ha approvato il Piano di Sviluppo e 
Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria con propria deliberazione n. 81 del 22 dicembre 2021, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 64 del 17 marzo 2022. 
 
In prima approvazione, il PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (di seguito PSC) è articolato nella 
sola sezione ordinaria, non essendo presenti interventi nella sezione speciale di cui alla citata Delibera CIPESS 
n. 2/2021. La sezione contiene tutti gli interventi confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex 
art. 44 del DL 34/2019, di derivazione FSC 2014/2020, come di seguito composta: 

• 90,10 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a) 
• 45,90 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b). 
 

Tabella 1 - Delibera CIPESS 81/2021 - Piano Finanziario PSC - Sezione Ordinaria 
Interventi confermati per articolazione tematica (valori in Mln €) 

Area tematica Totale di cui: 
CIS 

di cui: 
Assegnazioni legge 

1 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 
2 DIGITALIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE 26,69 0,00 0,00 
4 ENERGIA 1,60 0,00 0,00 
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 24,97 0,00 0,00 
6 CULTURA 13,98 0,00 0,00 
7 TRASPORTI E MOBILITÀ 3,71 0,00 0,00 
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA 24,74 0,00 0,00 
9 LAVORO E OCCUPABILITÀ 0,00 0,00 0,00 
10 SOCIALE E SALUTE 3,00 0,00 0,00 
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 22,41 0,00 0,00 
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 4,36 0,00 0,00 
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO 10,53 0,00 0,00 
Totale 136,00 0,00 0,00 
Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i 

 
La Delibera 2/2021 ha inoltre definito le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la 
programmazione e gestione degli interventi, e per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. In attuazione di tali indicazioni, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha provveduto a nominare 
il Comitato di Sorveglianza del PSC 2014/2020, con decreto Sindaco Città Metropolitana n. 17 del 19.4.2022. 
Le disposizioni della Delibera di approvazione del PSC prevedono inoltre che su proposta 
dell’Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvede ad integrare il PSC 
con:  



• settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla 
documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di 
realizzazione e di risultato; 

• piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del primo triennio. 

In sede di prima approvazione del Piano, l’attribuzione alle 12 aree tematiche previste per il Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all’art. 44, comma 7, del DL 34/2019 è stata 
preliminarmente operata a livello centrale in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema 
nazionale di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2020. 
In adempimento a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 81/2021, la Città Metropolitana di Reggio Calabria 
ha conseguentemente proceduto ad un'attività di assestamento (correzione-integrazione) delle Aree 
Tematiche e degli interventi ad esso afferenti, rendendo coerenti gli stessi con i Settori di intervento e gli 
obiettivi e indicatori individuati. In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna 
area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione degli interventi per Aree tematiche 
e  secondo i settori d’intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari; sono stati quindi 
individuati gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, in 
coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020; con riferimento al piano 
finanziario complessivo del PSC, sono state esplicitate le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo 
triennio (2022-2023-2024). 
Di seguito si riportano le tabelle sintetiche che esplicitano il Piano finanziario complessivo del PSC 
attualizzato, rimandando agli allegati l’esplicitazione analitica. 
 

Tabella 2 - Aree tematiche – Avanzamento finanziario al 31.12.2021 

Area tematica Settori di Intervento PSC - sezione ordinaria 

03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE 03.01 - SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI 3.419.000,00 € 

04 – ENERGIA 
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA 850.000,21 € 

04.02 - ENERGIA RINNOVABILE - 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CL|MATICO 766.000,00 € 

05.02 - RISORSE IDRICHE 5.100.000,00 

05.03 - RIFIUTI 9.189.178,65 € 

05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ 12.023.336,57 €  

06 – CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 20.361.593,34 €  

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ 
07.01 - TRASPORTO STRADALE 14.585.163,64 €  

07.02 - MOBILITÀ URBANA 4.500.000,00 €  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 47.284.629,06 € 

10 - SOCIALE E SALUTE 10.01 - STRUTTURE SOCIALI 3.000.000,00 €  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 9.075.612,17 €  

12 – CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 
12.01 - RAFFORZAMENTO P.A. 4.000.000,00 €  

12.02 - ASSISTENZA TECNICA 1.845.486,36 €  

Totale complessivo   136.000.000,00 €  

 
 
Nella tabella che segue è possibile cogliere il quadro degli obiettivi perseguiti con le risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione ricomprese nel PSC, con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, così 
come individuati nel rispetto delle disposizioni dettate dalla delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli 



previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove quest’ultimi non disponibili, del PAR FSC 
2007-2013. 
 

Tabella 3 - Obiettivi e Indicatori – Sezione ordinaria 
AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO OBIETTIVI INDICATORI DI REALIZZAZIONE INDICATORI DI RISULTATO 

3 - COMPETITIVITÀ IMPRESE 3.1 SISTEMI E SERVIZI 
PRODUTTIVI 

Sostegno di strutture, investimenti 
e servizi per la competitività delle 
imprese in tutti settori, ivi inclusi i 
settori dell'agricoltura, del turismo 
e delle imprese culturali e creative. 

IO 3.1.1 - Numero di imprese 
coinvolte  

IR 3.1.1 - Presenze presso le strutture di 
ricettività coinvolte 

IO 3.1.2 - Superficie oggetto di 
intervento (immobili e spazi da 
adibire a servizi e attività 
imprenditoriali nuove o migliorate) 

IR 3.1.2 - Percentuale (%) di popolazione – in 
rapporto al numero di residenti totali del 
Comune – interessata da progetti/interventi 
di rivitalizzazione di aree degradate per 
servizi e attività imprenditoriali nuove o 
migliorate 

4 - ENERGIA 4.1 - EFFICIENZA 
ENERGETICA 

incrementare l'efficienza 
energetica, anche mediante la 
diffusione dei sistemi di produzione 
di energia rinnovabile e delle smart 
grid, reti e punti di accumulo dotati 
di tecnologie intelligenti 

IO 4.1.1 - Edifici e spazi pubblici con 
prestazione energetica migliorata 

IR 4.1.1 – Diminuzione del consumo di 
energia primaria degli edifici e degli spazi 
pubblici 

4.2 - ENERGIA  
RINNOVABILE 

IO 4.2.1 – Progetti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

IR 4.2.1 – Totale energia rinnovabile prodotta 

5 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI 

5.1 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 

CL|MATICO 

promuovere l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, la 
prevenzione dei rischi di catastrofe 
e la resilienza, prendendo in 
considerazione approcci 
ecosistemici; promuovere l’accesso 
all’acqua e la sua gestione 
sostenibile; promuovere la 
transizione verso un’economia 
circolare ed efficiente sotto il profilo 
delle risorse e rafforzare la 
protezione e la preservazione della 
natura, la biodiversità e le 
infrastrutture verdi, anche nelle 
aree urbane, e ridurre tutte le 
forme di inquinamento 

IO 5.1.1 - Opere di protezione 
recentemente costruite o 
consolidate contro le frane o le 
inondazioni (fasce costiere, rive 
fluviali, rive lacustri, ecc.) 

IR 5.1.1 - Popolazione che beneficia di misure 
di protezione contro le catastrofi naturali 
connesse al clima 

IO 5.1.2 - Interventi per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici 

IR 5.1.2 - Popolazione che beneficia di misure 
di protezione contro rischi naturali non 
connessi al clima e rischi causati da attività 
umane  
 

5.2 - RISORSE IDRICHE IO 5.2.1 - Lunghezza delle condotte 
nuove o rinnovate per i sistemi di 
distribuzione pubblici di 
approvvigionamento idrico 

IR 5.2.1 - Utenze servite dalle reti pubbliche 
di approvvigionamento idrico realizzate o 
migliorate 
 

IO 5.2.2 - Lunghezza delle condotte 
nuove o rinnovate per la rete 
pubblica di raccolta delle acque 
reflue  

IR 5.2.2 - Utenze che usufruiscono di impianti 
pubblici almeno secondari di trattamento 
delle acque reflue  
 

5.3 – RIFIUTI IO 5.3.1 - Interventi di 
potenziamento e/o miglioramento 
dei servizi di raccolta differenziata  

IR 5.3.1 - Incremento percentuale delle 
utenze servite dai servizi di raccolta 
differenziata 

5.4 - NATURA E 
BIODIVERSITÀ 

IO 5.4.1 - Infrastrutture verdi 
beneficiarie di un sostegno per fini 
diversi dall’adattamento ai 
cambiamenti climatici: superficie 
degli habitat beneficiari di un 
intervento volto a raggiungere un 
migliore stato di conservazione (ha)  

IR 5.4.1 - Popolazione che ha accesso a 
infrastrutture verdi nuove o migliorate 

06 - CULTURA 6.1 - PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

promuovere la cultura e rafforzare 
il ruolo della cultura, per 
concorrere a realizzare un’Italia e 
un’Europa più vicine ai cittadini; 
tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale e paesaggistico locale. 

IO 6.1.1 - Numero di edifici e siti 
culturali/turistici beneficiari di un 
sostegno, nuovi o modernizzati 

IR 6.1.1 - % di edifici e siti di interesse storico-
artistico recuperati e resi nuovamente fruibili 
o accessibili, su quelli oggetto di intervento 

7 - TRASPORTI E MOBILITÀ 

7.1 - TRASPORTO 
STRADALE 

sviluppare e rafforzare una mobilità 
locale, regionale e nazionale, 
intelligente, intermodale, resiliente 
ai cambiamenti climatici e 
sostenibile; promuovere la mobilità 
urbana multimodale sostenibile, 
quale parte della transizione verso 
un’economia a zero emissioni nette 
di carbonio. 

IO 7.1.1 - Numero di infrastrutture 
stradali nuove o modernizzate 

IO 7.1.1 - Metri lineari di infrastrutture 
stradali nuove o modernizzate su cui si 
interviene 

7.2 - MOBILITÀ URBANA 
IO 7.2.1 - Numero di nuove aree di 
parcheggio IO 7.2.1 - Numero di nuovi stalli realizzati 

8 - RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

8.1 - EDILIZIA E SPAZI 
PUBBLICI 

promuovere lo sviluppo sociale ed 
economico e la sicurezza nelle aree 
urbane, per concorrere a realizzare 
un’Italia e un’Europa più vicine ai 

cittadini. Riqualificare edifici e spazi 
pubblici volti ad ospitare servizi e 
attività di interesse collettivo, ivi 

comprese le finalità di 
rigenerazione delle periferie, di 
infrastrutture verdi urbane, di 

strutture per la promozione della 
pratica sportiva, di miglioramento 
della sicurezza e legalità dei luoghi 

IO 8.1.1 - Numero di interventi di 
riqualificazione urbana (spazi e/o 
edifici di pubblica utilità)  

IR 8.1.1 - Metri quadri di superficie 
interessate da interventi di riqualificazione 
urbana, su spazi ed edifici di pubblica utilità 

IO 8.1.2 - Numero di servizi offerti, 
presso spazi e/o edifici di pubblica 
utilità riqualificati 

IR 8.1.2 - Numero di utenti beneficiari dei 
servizi nuovi o modernizzati offerti, presso 
spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati 



10 - SOCIALE E SALUTE 10.1 - STRUTTURE SOCIALI 
incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità, la 

non discriminazione e la 
partecipazione attiva; migliorare 
l'accesso paritario e tempestivo a 

servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili, compresi i servizi 

che promuovono l'accesso agli 
alloggi e all'assistenza incentrata 
sulla persona, anche in ambito 

sanitario, anche mediante il 
potenziamento delle infrastrutture 

dedicate in ambito sociale e 
sanitario, per concorrere a 

realizzare un’Italia e un’Europa più 
sociali e inclusive. 

IO 10.1.1 - Numero di strutture per 
l’infanzia oggetto di intervento 

IR 10.1.1 - Numero di utenti delle strutture 
per l’infanzia nuove o modernizzate 

 

10. 2 - STRUTTURE E 
ATTREZZATURE SANITARIE 

IO 10.2.1 - Numero di strutture di 
assistenza sanitaria nuove o 
modernizzate  

IR 10.2.1 - Numero annuale di utenti delle 
strutture di assistenza sanitaria nuove o 
modernizzate 

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

11.1 - STRUTTURE 
EDUCATIVE E FORMATIVE 

rafforzare i sistemi di istruzione e 
formazione, l'accesso alle 

competenze, l'apprendimento 
permanente, anche mediante il 

potenziamento delle infrastrutture 
educative e formative dedicate. 

IO 11.1.1 - Numero delle classi 
nelle strutture scolastiche nuove o 
modernizzate  

IR 11.1.1 - Numero annuale di utenti nelle 
strutture scolastiche nuove o modernizzate 

12 - CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA 

12.1 - RAFFORZAMENTO 
P.A. 

rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle 

parti interessate per 
un’Amministrazione Pubblica 
efficiente; sostenere azioni 

necessarie per l’Amministrazione e 
l’utilizzo efficace dei fondi, nonché 
per lo svolgimento di funzioni quali 
la preparazione, la formazione, la 

gestione, la sorveglianza, la 
valutazione, la visibilità e la 

comunicazione. 

IO 12.1.1 - Organismi pubblici 
coinvolti nell’attuazione e gestione 
dell'intervento 

IR 12.1.1 - Strumenti di studio e 
pianificazione acquisiti 
IR 12.1.2 - Attività di informazione e 
comunicazione attuate  
IR 12.1.3 - Numero di mezzi e forniture 
acquisiti 

12.2 – ASSISTENZA 
TECNICA 

IO 12.2.1 - Iniziative di assistenza 
tecnica a supporto degli Uffici delle 
Autorità del Programma 

IR 12.2.1 - Numero di risorse umane 
impiegate 

 
Non è necessaria la redazione di una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 
2000-2006 e 2007-2013, non essendo presenti in questo PSC. 
Infine, con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, si propone di seguito (Tabella 4) una 
rappresentazione delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024), 
prendendo a riferimento, sulla base delle informazioni registrate nei sistemi di monitoraggio la spesa 
realizzata al 31.12.2021, indicata quale spesa cumulata all’anno di riferimento 2021, e quella prevista 
rappresentata per ciascun anno del triennio successivo al 2021: 
 

Tabella 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa   
Spesa 

complessiva 
cumulata 

realizzata alla 
fine dell'anno 

2021 (1) 

Spesa 
complessiva 

ulteriore 
prevista 

nell'anno 2022 
(2) 

Spesa 
complessiva 

ulteriore 
prevista 

nell'anno 2023 
(3) 

Spesa 
complessiva 

ulteriore 
prevista 

nell'anno 2024 
(4) 

Spesa 
complessiva 

ulteriore 
prevista negli 

anni successivi 
(5) 

Dotazione del 
PSC  
(6) = 

(1+2+3+4+5) 

 Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

totale 33.150.518,35 20.257.780,00 32.096.000,00 50.495.701,65  136.000.000,00 

 Sezione speciale 
1 

Sezione speciale 
1 

Sezione speciale 
1 

Sezione speciale 
1 

Sezione speciale 
1 

Sezione speciale 
1 

totale - - - -  - 

 Sezione speciale 
2 

Sezione speciale 
2 

Sezione speciale 
2 

Sezione speciale 
2 

Sezione speciale 
2 

Sezione speciale 
2 

totale - - -    

 Tutte le sezioni 
del PSC 

Tutte le sezioni 
del PSC 

Tutte le sezioni 
del PSC 

Tutte le sezioni 
del PSC 

Tutte le sezioni 
del PSC 

Tutte le sezioni 
del PSC 

TOTALE (€) 33.150.518,35 20.257.780,00 32.096.000,00 50.495.701,65 0,00 136.000.000,00 

       



6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 
La fonte dei dati di attuazione da riportare all’interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema 
Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell’ultimo consolidamento dei dati effettuato da 
MEFRGS-IGRUE al 31.12.2021. 
In considerazione della contemporaneità della relazione al 31.12.2021 con gli adempimenti previsti dalle 
Delibere 2/2021 e 81/2021 in ordine al Piano, i dati vengono poi consolidati a data odierna sulla base della 
rimodulazione effettuata per l’integrazione del PSC (punto 2.3 Delibera 81/2021). 
Si ribadisce che i prospetti seguenti sono relativa alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti 
interventi per le sezioni speciali. 

 
 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE  
Al 31.12.2021 il FSC risulta attivato dalla Città Metropolitana con 167 procedure (pareri di congruità) su 233 
progetti censiti. Ulteriori 20 procedure sono state avviate al mese di aprile 2022 e altre sono in corso di 
approvazione, con l’obiettivo di pervenire al 100% delle procedure avviate entro il 31.12.2022. 

 
 

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO  
Di seguito viene rappresentato in modo sintetico l’avanzamento degli interventi, rimandando alle tabelle 
allegate la definizione analitica degli stessi. 
L’avanzamento viene riportato con riferimento alle date del 31.12.2021, ricavando il dato dal sistema di 
monitoraggio, e alla data del 18.05.2022 mediante riscontro documentale sugli atti prodotti dai singoli 
beneficiari e in via di aggiornamento sul sistema di monitoraggio. 
 

Tabella 5 – Avanzamento al 31/12/2021 e al 18/05/2022 

Avanzamento progetti 31/12/2021 18/05/2022 
Chiusi 0 3 
Eseguiti 21 25 
In esecuzione 107 126 
In affidamento 66 56 
In corso di progettazione 21 44 
Non avviati 18 4 

Totale 233 258 
 
 

6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO  
Di seguito si riporta l’avanzamento finanziario per aree tematiche, così come individuate dal DPCoe in sede 
di riprogrammazione ex art. 44 DL 34/2019 e assestate rispetto agli interventi non classificati nella tabella 
allegata alla Delibera 81/2021, con riferimento alla data del 31.12.2021: 
 
 
 
 
 
 



Tabella 6 - Piano Finanziario PSC - Avanzamento finanziario al 31.12.2021 

    
Area tematica Dotazione finanziaria Impegni  Pagamenti 

3 COMPETITIVITÀ IMPRESE 26.101.000,00       7.776.940,78    4.496.885,60  
4 ENERGIA 1.600.000,00          856.454,42       585.071,31  
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 25.546.562,20       7.752.321,27    4.639.396,93  
6 CULTURA 18.136.593,34       4.678.133,26    2.779.206,69  
7 TRASPORTI E MOBILITÀ 8.394.188,64       5.143.263,36    1.615.911,66  
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA 30.273.350,00    10.478.182,01    6.466.347,73  
10 SOCIALE E SALUTE 3.000.000,00                           -                          -    
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 17.752.819,46       9.396.298,30    7.180.954,08  
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 5.195.486,36       2.459.078,77    1.890.525,32  
Totale 136.000.000,00 48.540.672,17 29.654.299,32 

 
 

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 
REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO  

Poiché la Relazione ad oggetto è la prima dall’approvazione del PSC con delibera CIPESS 81/2021 pubblicata 
in GURI nel mese di marzo 2022, non è possibile rilevare scostamenti della spesa cumulata al 31.12.2021 in 
assenza di dato precedente. Previsioni più puntuali potranno essere fornite nei prossimi rapporti annuali in 
conseguenza della definizione delle modalità di avvio delle azioni non ancora attivate 

 
 

8. QUADRO DELLE ECONOMIE  
Al VI bimestre 2021 non si registrano economie nei sistemi informativi di riferimento delle risorse FSC 
confluite nella Sezione ordinaria del Piano. 
  
 

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  
 Nel periodo di implementazione gli interventi finanziati dall’FSC non sono stati oggetto di alcuna sanzione. 
 
 

10. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE  
La Delibera CIPESS di approvazione del PSC 81/2021 del 22.12.2021, pubblicata in GURI il 17.03.2022, prevede 
al punto 2.3 che l’Amministrazione titolare responsabile del PSC proponga al C.d.S. l’integrazione del PSC con: 

• settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla 
documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di 
realizzazione e di risultato; 

• piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 

Stante la scansione temporale dell’approvazione del Piano alla fine del mese di dicembre del 2021, 
l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare una riprogrammazione complessiva del PSC che ha 
comportato, oltre all’integrazione di cui sopra, il riallineamento degli interventi alle ammissioni a 
finanziamento effettuate dal 1/1/2022 alla data della relazione, per poter mettere il C.d.S. in grado di 
approvare il piano complessivo del PSC alla data del suo insediamento, conformemente a quanto previsto 
dal punto 4, lettera iii) della Delibera 2/2021, attinente l’esame di eventuali proposte di modifiche al PSC. 



In relazione a tale riallineamento complessivo, si riporta di seguito la tabella esplicativa delle principali 
modifiche per aree tematiche, rimandando alle tabelle allegate l’indicazione puntuale per singolo intervento.  
 
 

Tabella 7 - Piano finanziario PSC al 18.5.2022   

Area tematica Settori di Intervento  Risorse FSC 
rimodulate da 
Delibera 81/2021  

Proposta modifica 
dotazione 
finanziaria CdS 

03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE 03.01 SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI 3.419.000,00 3.419.000,00 

04 – ENERGIA 
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 850.000,00 850.000,21 

04.02 ENERGIA RINNOVABILE - - 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO 
CL|MATICO 

766.000,00 766.000,00 

05.02 - RISORSE IDRICHE 5.100.000,00 5.100.000,00 

05.03 – RIFIUTI 9.067.225,63 9.189.178,65 

05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ 11.523.336,57 12.023.336,57  

06 – CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 20.361.593,34 20.361.593,34  

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ 
07.01 - TRASPORTO STRADALE 15.085.163,64 14.585.163,64  

07.02 - MOBILITÀ URBANA 4.500.000,00 4.500.000,00  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 47.331.582,39 47.284.629,06  

10 - SOCIALE E SALUTE 10.01 STRUTTURE SOCIALI 3.000.000,00 3.000.000,00  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

9.150.612,07 
9.075.612,17  

12 – CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 12.01 - RAFFORZAMENTO P.A. 4.000.000,00  4.000.000,00  
 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 1.845.486,36  1.845.486,36  

Totale complessivo (€)   136.000.000,00 136.000.000,00 

 
 
 

11. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS 
N.2/2021) -FOCUS  

Il CIPESS, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l’utilizzo delle 
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l’art. 44 del DL 34/2019, conferma 
espressamente il vincolo del 31/12/2022 (termine così posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) posto per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli interventi ricompresi nella sezione 
ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.  
Nel caso specifico il DPCoe e l’ACT, nella loro funzione di Monitoraggio dei PSC, hanno effettuato una 
Ricognizione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio ai fini della scadenza per l'assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti, nelle more della migrazione di quanto già monitorato in associazione 
ai programmi di provenienza. 
Sulla scorta di quanto risultante dalla ricognizione, la Città Metropolitana ha provveduto ad aggiornare il 
Sistema di monitoraggio in ordine all’avanzamento procedurale al mese di maggio 2022. È stato possibile in 
questo modo individuare 67 interventi con assenza di OGV alla data della presente relazione per un importo 
di circa 30 M€, come da tabella seguente suddivisa per aree tematiche: 
 

 
 
 



 
Tabella 8 – Numero di interventi senza OGV (dati BDU) agg. maggio 2022 

Area tematica Numero di interventi di cui senza OGV 

3 COMPETITIVITÀ IMPRESE 5 2 
4 ENERGIA 4 1 
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 46 17 
6 CULTURA 30 13 
7 TRASPORTI E MOBILITÀ 34 18 
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA 107 26 
10 SOCIALE E SALUTE 3 3 
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 22 3 
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 7 2 
Totale n. interventi 258 85 
Totale importi 136.000.000,00 € 54.554.620,86 € 

 
 

Tabella 9 – Numero di interventi con OGV raggiunta (dati aggiornati a maggio 2022) e livello di rischio degli interventi senza OGV 
 Livello di rischio 

Area tematica 

OGV raggiunta 
(maggio 2022) 

Alto  Medio  Basso  

n. € n. € n. € n. € 

3 COMPETITIVITÀ 
IMPRESE 

0  0  1 1.000.000,00 2 1.000.000,00 

4 ENERGIA 0  0  1 400.000,00 0  
5 AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 

9 6.550.000,00 2 450.000,00 1 900.000,00 5 1.334.765,56 

6 CULTURA 4 6.255.000,00 3 810.000,00 3 1.300.000,00 3 1.308.585,28 
7 TRASPORTI E 
MOBILITÀ 

2 600.000,00 9 9.384.188,64 4 3.700.000,00 3 1.160.000,00 

8 RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

3 1.000.000,00 8 6.000.000,00 3 2.100.000,00 11 2.502.090,38 

10 SOCIALE E SALUTE 0  3 3.000.000,00 0  0  
11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

0  1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 150.000,00 

12 CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA 

0  1 1.000.000,00 0  1 650.000,00 

Totale n. interventi 18  27  14  26  
Totale importi  14 405.000,00  21.644.188,64  10.400.000,00  8.105.432,22 

 
 

Sulla base delle rilevazioni effettuate l’Amministrazione ha già avviato una ricognizione di progetti avviati e 
non completati, a valere su altri Programmi o sul bilancio dell’Ente, che possano sostituire, integralmente o 
parzialmente, entro il 31/12/2022, gli interventi a valere sul PSC il cui livello di rischio si dovesse tradurre in 
una impossibilità ad ottenere le OGV nei termini previsti dalla normativa. 
 

 
12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  
L’AR del PSC garantisce attraverso il Sistema informativo e di monitoraggio: 

• la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, ai 
fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit;  



• l’effettuazione delle attività di monitoraggio e per assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal 
punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021;  

• il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali;  
• il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate per ciascuna operazione;  
• l’affidabilità della registrazione dei dati;  
• la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati personali. 

 
Tutti gli interventi inseriti nel PSC devono essere monitorati, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 
190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) di cui 
alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria 
Generale dello Stato – IGRUE – che verrà notificato al Responsabile.  
I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro 
le seguenti scadenze:  

• stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno;  
• stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno;  
• stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno;  
• stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun 

anno,  
• stato di attuazione al V bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun anno;  
• stato di attuazione al VI bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio di ciascun anno 

successivo a quello di riferimento. 
 

La responsabilità di alimentare la piattaforma informativa del PSC, con cadenza bimestrale, è attribuita ai 
RUP degli interventi, che sono responsabili della veridicità del dato. Nel caso di mancato aggiornamento dei 
dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della 
percentuale di costo realizzato che consente di definire l’entità dei trasferimenti diversi dalla prima 
anticipazione. 
Il processo di prevalidazione dei dati, inseriti dai RUP degli interventi, è di competenza dell’AR del PSC con 
il supporto dell’Ufficio “Programmazione e Monitoraggio”. L’attività prevede una prima verifica dei dati 
inseriti dai RUP ed il controllo delle informazioni caricate sul sistema. L’attività è fondamentale e 
propedeutica per la successiva fase di validazione. 
Inoltre, La Città Metropolitana di Reggio Calabria alimenta il Sistema Unitario di Monitoraggio istituito 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento ammesso al finanziamento. 
 
Le principali dimensioni del monitoraggio sono rappresentate da:  

• anagrafica e classificazioni;  
• soggetti responsabili;  
• dati finanziari;  
• dati fisici;  
• dati procedurali;  
• procedure di aggiudicazione.  

 
Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale secondo la seguente articolazione:  

• raccolta e inserimento dati (a cura dei RUP) 
• verifica e prevalidazione (a cura dell’AR del “PSC della CM di Reggio Calabria”) 
• verifica (e validazione) dati inseriti (a cura dell’AR del “PSC della CM di Reggio Calabria”) 
• invio dati alla BDU-IGRUE;  



• validazione su BDU-IGRUE: 
• consolidamento su BDU-IGRUE. 

 
Per il passaggio alla modalità unitaria di monitoraggio del PSC è prevista una fase transitoria di 
mantenimento delle attuali modalità per i diversi cicli di programmazione, nonché di sostegno alle 
amministrazioni. A tal fine, il MEF-IGRUE provvederà all’emanazione di apposita circolare a chiarimento di 
eventuali specificità o esigenze attuative da considerare nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio 
nel SNM. Successive indicazioni specifiche verranno dunque fornite non appena disponibili, anche tramite 
la divulgazione di apposite Circolari informative dell’AR del PSC. 
 
A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MEF-RGS-IGRUE effettua il 
Consolidamento dei programmi in BDU. L’effetto del consolidamento in BDU è l’impossibilità di aggiornare 
ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per 
quel periodo di riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza 
bimestrale sono analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il 
consolidamento deve avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del periodo bimestrale di 
riferimento. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e 
trasmettono, entro 30 giorni, al responsabile della programmazione, un rapporto di verifica evidenziando 
eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione. 
 
Infine, per quel che riguarda le relazioni periodiche e la reportistica, come definito dalla Delibera CIPESS 
2/2021, le relazioni di attuazione devono contenere, per area tematica e settore d’intervento: 

• una sintesi dell’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di riferimento, 
unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche 
sui progetti e delle valutazioni già disponibili); 

• l’evidenziazione e motivazione dell’eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle 
previsioni contenute nel piano finanziario; 

• l’indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi 
comunitari; 

• l’aggiornamento delle informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte; 
• l’evidenziazione delle valutazioni in itinere ed ex post; 
• l’illustrazione delle attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica. 

 
Tali relazioni, predisposte dall’AR, sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno. Ogni triennio 
il CdS provvede all’approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse 
associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti 
evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse 
effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario. 
 

 

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
Nel periodo ad oggetto, gli interventi realizzati sono stati oggetto dei controlli e delle verifiche previste dal 
Si.Ge.Co. vigente. I controlli, effettuati dagli Uffici economico-finanziario e dall’OdC per le rispettive 
competenze e con il supporto dell’assistenza tecnica, sono stati effettuati su base documentale sul 100% 
delle spese di cui è stato richiesto da parte dei Beneficiari l’accreditamento delle somme per anticipazione 
o SAL. 
Inoltre, poiché lo strumento finanziario del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria afferisce ad una 
contabilità speciale, tutte le spese certificate sono state sottoposte a controllo di regolarità amministrativa 



e contabile ai sensi del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 da parte del MEF – Ragioneria generale 
dello Stato, attraverso la propria sezione locale. Il controllo ha avuto ad oggetto tutte le spese rendicontate 
e registrate nella Contabilità Speciale n. 6047 aperta presso la Tesoreria Prov.le dello Stato dal 16 marzo 
2017 e per le annualità 2017/2018, 2019, 2020 e 2021.  
Dal 2022 il MEF ha attivato, di concerto con la Città Metropolitana, il controllo concomitante di cui all’art. 
11 comma 5 del D.Lgs. 123/2011, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2019, su base mensile 
e su un campione di rendicontazione costituito da: 

a) documentazione relativa a ciascuno ordinativo di pagamento di importo superiore ad € 40.000,00;  
b) documentazione relativa ad ogni ordinativo di pagamento emesso per lo stato finale delle opere 

pubbliche; 
c) 10% di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni beneficiari di interventi per 

l’esercizio finanziario di riferimento. 
 

Inoltre, nel rispetto del Si.Ge.Co. vigente, dal 2020 è stata effettuato il controllo in loco a campione, sulla 
base dell’Analisi dei Rischi degli interventi, strutturata su: 

• una fase Preliminare per la valutazione del rischio,  
• una fase Operativa di estrazione “casuale” degli interventi da sottoporre, nel corso di un anno, 

a verifica in loco nonché documentale; 
• una fase Finale di calendarizzazione e avvio dei sopralluoghi. 

Il campione oggetto dell’Analisi è rappresentato dagli interventi presenti sulla Banca Dati Unitaria nel 
momento in cui è stata avviata la valutazione del rischio, purché avessero una procedura di affidamento 
almeno avviata e per i quali vi fosse un avanzamento della spesa. Per ogni intervento sono stati individuati i 
fattori di Rischio Intrinseco (determinati dall’importo totale, dalla tipologia di operazione, dallo stato di 
avanzamento e dal numero di progetti riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore) e i fattori 
di Rischio di Controllo (determinati dall’attività di monitoraggio e dalla sua corrispondenza con l’effettivo 
stato di avanzamento). Poiché, così come indicato dall’Allegato 13 del Si.Ge.Co., ad ogni fattore di rischio 
viene attribuito un peso, dunque un punteggio, è stato possibile effettuare la sommatoria di tali valori e 
quindi ottenere il Rischio Complessivo per ognuno degli interventi precedentemente selezionati, poi 
assegnati ad uno dei tre scaglioni di rischio (A, B, C) previsti dallo stesso Allegato 13. 
L’estrazione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco nel periodo compreso tra novembre 
2020 e dicembre 2021, è stata effettuata con funzione “casuale”, ripetuta fino al raggiungimento di un 
numero di operazioni per le quali la somma degli importi rappresentasse almeno il 10% dell’importo totale 
all’interno dello scaglione di riferimento, garantendo anche un’adeguata rappresentazione di tutte le Aree 
Tematiche. Di seguito uno schema riepilogativo dei controlli effettuati: 

 
Tabella 10 – Numero di interventi sottoposti a controllo in loco al 21.12.2021 

Periodo Numero controlli 
3° quadrimestre 2020 1 
1° quadrimestre 2021 8 
2° quadrimestre 2021 7 
3° quadrimestre 2021 10 
Totale controlli in loco al 31.12.2021 26 

 
I sopralluoghi, già effettuati o da effettuare nei prossimi mesi, comprendono sia il controllo della 
documentazione ubicata presso il Comune beneficiario che la visita presso il luogo oggetto d’intervento, con 
l’obiettivo di accertare, tra le altre cose: l’esistenza e la completezza dei documenti attestanti le spese e loro 
ammissibilità; la correttezza di tutte le procedure applicate; la rispondenza dell’intervento realizzato al 



progetto presentato; l’effettivo Stato d’avanzamento; gli adempimenti in materia di informazione e 
pubblicità. 
Durante le Verifiche in loco viene redatto e sottoscritto dalle parti apposito Verbale di Controllo, è avviata la 
compilazione della “Check list del controllo” e della “Scheda di Verifica” previste dal Si.Ge.Co. e vengono 
acquisiti gli atti necessari a proseguire il controllo. L’intera documentazione, incluse eventuali ulteriori 
integrazioni, viene conservata presso gli uffici del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria e 
notificata all’Ente beneficiario al termine delle attività di verifica. 
 
 

14. ASSISTENZA TECNICA  
Le attività di assistenza tecnica sono coordinate dall’Ufficio Patti incardinato nel “Settore 10 – Pianificazione 
- Valorizzazione del territorio - Leggi speciali” della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le risorse dedicate 
sono state acquisite con Avviso Pubblico del 2020. 
Le risorse dedicate all’assistenza tecnica hanno consentito di rafforzare il coordinamento con il livello 
centrale, finalizzata a garantire il processo di attuazione complessiva del Piano, con particolare riferimento 
alla fase dei controlli contabili effettuati dal MEF nei suoi livelli centrale e territoriale. 

 
 

15. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  
Per quel che riguarda le attività di comunicazione si fa riferimento a quanto indicato all’interno della Delibera 
CIPESS n. 2/2021 nella sezione A, ai punti 4, 5 e 6. Allo stesso tempo, rimangono valide le disposizioni dettate 
dalla Delibera CIPE n. 25/2016 al punto 2.f, in materia di informazione e pubblicità. I due documenti 
forniscono indicazioni riguardanti sia le relazioni di attuazione, sia la cartellonistica inerente gli interventi del 
PSC, nonché l’utilizzo dei loghi e il materiale divulgativo in genere, anch’esso oggetto di controllo di I livello. 
Inoltre, per garantire la comunicazione sul web, all’interno del sito internet dell’Amministrazione titolare del 
Piano verrà creata una sezione dedicata al PSC, con l’obiettivo di divulgare sul territorio i risultati ottenuti del 
PSC, garantire trasparenza e migliorare lo scambio di informazioni con gli stessi Beneficiari. Essa conterrà, tra 
le altre cose, tutti gli atti di ammissione a finanziamento dei nuovi interventi, contestualmente pubblicati 
sull’Albo on line. 
Il materiale informativo, sia digitale che cartaceo, dovrà contenere i seguenti elementi: 

• il logo di riconoscimento del “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria”; 

• il logo del soggetto attuatore dell’intervento; 
• il logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto; 
• il titolo del progetto; 
• il CUP e i riferimenti al “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria” - 

2014-2020. 
 

 

16. Tabelle allegate 
1. Lista interventi PSC – Proposta di classificazione ina aree tematiche  
2. Elenco interventi critici 
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