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Sett	re 10 � Piaifica�i	e – Va�	ri��a�i	e de� territ	ri	 – �eggi Specia�i 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 30 aprile 2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Ci�à

Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  è  stato  siglato  il  “Pa�o  per  lo  Sviluppo  della  Ci�à

Metropolitana di Reggio Calabria”, con cui le parti hanno identificato gli interventi prioritari

e gli obie�ivi da conseguire mediante un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tu�i

i sogge�i interessati;

- 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  Ci�à  metropolitana  di  Reggio  Calabria

l’importo di 133 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 ed ulteriormente

integrato  con  successiva  delibera  CIPE 4  aprile  2019,  n.  15,  recante  «Fondo  sviluppo  e

coesione 2014-2020. Pa�i per lo sviluppo delle Ci�à metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione

risorse al Piano straordinario asili nido», che ha destinato tre milioni di euro per ciascuna

ci�à  metropolitana  del  Mezzogiorno,  rideterminando,  in  particolare,  la  dotazione

finanziaria della Ci�à metropolitana di Reggio Calabria in centotrentasei milioni di euro;

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, come modificato dallʹart. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante

«Bilancio di previsione dello Stato per lʹanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio

2020-2022» e,  da ultimo, dallʹart.  41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n. 76,

recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  lʹinnovazione  digitale»,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 se�embre 2020, n. 120, e, in particolare, lʹart. 44 ha previsto,

per ciascuna Amministrazione centrale, regione o ci�à metropolitana titolare di risorse del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-

2006,  2007-2013  e  2014-2020,  in  sostituzione  della  pluralità  degli  a�uali  documenti

programmatori  variamente  denominati  e  tenendo conto  degli  interventi  ivi  inclusi,  si

proceda ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di so�oporre allʹapprovazione del

CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un  unico  Piano

operativo  per  ogni  Amministrazione  denominato  «Piano  sviluppo  e  coesione»  con

modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

- con delibera n. 2/2021 il CIPESS ha disposto che  “A seguito della prima approvazione del

PSC, ciascuna amministrazione titolare del  Piano provvede allʹistituzione, o allʹaggiornamento
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della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di

un CdS cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dellʹAgenzia

per  la  coesione  territoriale,  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della

politica  economica,  del  Ministero dellʹeconomia e  delle  finanze -  Dipartimento della  ragioneria

generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonchè, per i

Piani  di  competenza  regionale  o  delle  ci�à  metropolitane,  dei  Ministeri  competenti  per  area

tematica,  e,  per  i  piani  di  competenza  ministeriale,  delle  regioni;  vi  partecipano,  altresì,  i

rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui allʹart. 44, comma

3, le�ere d) ed e), del citato decreto-legge n. 34 del 2019”;

- con delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazze�a Ufficiale della

Repubblica  Italiana  n.  64  del  17/03/2022,  è  stato  approvato  “in  prima  istanza,  il  Piano

sviluppo e coesione della Ci�à metropolitana di Reggio Calabria, così come articolato nelle relative

Tavole  in allegato,  che  costituiscono parte  integrante  della  presente  delibera,  avente  un valore

complessivo di  136,00  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo sviluppo  e  coesione,  di  provenienza

contabile 2014-2020”;

Dato a�o del fa�o che:

-  con decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  17  del  19  aprile  2022  si  è  proceduto  alla

formale costituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi e per le forme delle delibere

CIPESS nn. 2/2021 e n. 81/2021;

- nel corso della riunione del 24/05/2022, il neo costituito Comitato ha approvato il proprio

Regolamento  di  funzionamento,  il  cui  art.  7  prevede  la  possibilità  di  ricorrere  alla

procedura  di  consultazione  per  iscri�o,  laddove  sia  necessario  so�oporre  specifiche

questioni all’esame ed all’approvazione del C.d.S. medesimo;

- il sudde�o Regolamento annovera, tra le prerogative del C.d.S., l’esame e l’approvazione

de “le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/proge�i già

compresi e finanziati  nel  Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le  aree

tematiche e per se�ori di intervento”;

Dato a�o del fa�o che:

- lo scrivente, nella qualità di Autorità Responsabile del PSC, ha ritenuto di avviare la

procedura di consultazione scri�a ex art. 7 del Regolamento su richiamato per so�oporre

all’esame del C.d.S. la proposta di modifica, scaturente dalla necessità di avviare alcuni

interventi  all’obbligo di adeguamento dei prezzi di appalto in coerenza con le previsioni

dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti);

-  al  fine prede�o sono stati  eliminati n. 5 interventi,  individuati tra quelli  con minore

probabilità  di  realizzazione nei  tempi  imposti  dal  piano ed  è  stato  previsto  un unico

nuovo intervento,  di cui  sarà beneficiario la Ci�à metropolitana di  Reggio Calabria,  a

valere sulle risorse dell’area tematica “Trasporti e mobilità”;
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- la procedura in questione è stata avviata con nota protocollo n. 82242 del 07/11/2022, così

come integrata con successiva nota protocollo n. 82775 del 09/11/2022, affinché il Comitato

di  Sorveglianza potesse  esaminare  ed approvare,  ovvero  esprimere  le  proprie  diverse

considerazioni,  in  merito  alla  sostituzione  della  Ci�à  Metropolitana,  quale  sogge�o

a�uatore, in luogo dei precedenti beneficiari, invariata la dimensione finanziaria a fronte

della modifica comunque inferiore al 10% del valore di ciascuna area tematica rispe�o alla

quale sono so�ra�e risorse;

- il  Dipartimento per le Politiche di Coesione, in relazione alle modifiche proposte, ha

richiesto  il  cronoprogramma  a�estante  il  conseguimento  delle  OGV  entro  i  termini

prescri�i  e,  con  prot.  n.  86098  del  18/11/2022,  la  Ci�à  metropolitana,  mediante

compilazione  della  tabella  inviata  dallo  stesso  Dipartimento,  ha  provveduto  al

consequenziale riscontro;

Considerato che è decorso il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 7 del Regolamento, in

assenza di considerazioni o pareri contrari in merito alla proposta di modifica del PSC,

ogge�o  di  consultazione  scri�a,  la  scrivente  Autorità  ha  formalmente  comunicato  al

C.d.S., giusta nota prot. n. 86452 del 21/11/2022, l’intervenuta approvazione della proposta

in questione.

Tu�o quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

-  Di  dare  a�o che  quanto  riportato  in  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente provvedimento;

-  Di prendere a�o del fa�o che, all’esito della procedura avviata  con nota protocollo n.

82242 del 07/11/2022, il C.d.S. ha approvato la proposta di modifica del PSC della Ci�à

metropolitana, ogge�o della consultazione scri�a;

- Di disporre, per conseguenza, l’aggiornamento del PSC della Ci�à metropolitana di RC,

mediante recepimento delle modifiche approvate, come da tabella di seguito allegata;

-  Di  trasme�ere il  presente  decreto  alla  Cabina  di  regia,  per  quanto  di  competenza,

unitamente ai relativi allegati; 

- Di trasme�ere, altresì, il presente decreto:

- al Servizio “Pa�i per il Sud”, istituito presso la Ci�à Metropolitana di Reggio Calabria,

affinché provveda agli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari;

- al Responsabile per la Certificazione, do�. Vincenzo Cuzzola;

-  Di dare a�o del fa�o che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’albo

online,  nel  rispe�o  della  normativa  vigente  in  materia  ed  inserito  nell’area  tematica

dedicata al PSC.

Il Responsabile Unico del PSC
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     Ing. Pietro Foti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’avviso n. 358 del 22/11/2022 avente ad oggetto

Approvazione modifica PSC a seguito di procedura di consultazione scritta ex art. 7 del Regolamento di

funzionamento del C.d.S. Presa d'atto.

e’ stato pubblicato all'Albo on-line con repertorio n. 4908  dal 22/11/2022 al  07/12/2022.

Il Responsabile

Sapone Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.


