
                

Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Allegato 13 – Analisi Rischi-Campionamento: Procedura di estrazione

Così come previsto dal Manuale delle procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo della Città

Metropolitana  di  Reggio  Calabria  e  dal  relativo  allegato  13,  è  stata  effettuata  l’Analisi  dei  Rischi  degli

interventi.  La fase Operativa di  estrazione degli  interventi  (data fine prevista:  31/10/2020) segue la fase

Preliminare  dell’attività  di  verifica  conclusasi  a  settembre  2020  e  precede  quella  Finale  che  consisterà

nell’avvio dei controlli in loco (data fine prevista: 30/11/2020).

Il campione su cui è stato valutato il RISCHIO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO include gli 87 interventi

già selezionati  durante la fase antecedente,  corrispondenti  a quelli  presenti  sulla Banca Dati  Unitaria  al

17.09.2020, ossia aventi procedura di affidamento almeno avviata. Il valore di Rischio Complessivo è stato

determinato effettuando la sommatoria dei punteggi ottenuti durante la fase Preliminare, valutando i fattori di

Rischio Intrinseco (Importo Intervento, Tipologia di Operazione, Avanzamento dell’Intervento e Frequenza dei

Beneficiari)  e  i  fattori  di  Rischio  di  Controllo  (Esiti  Attività  di  Sorveglianza).  Gli  scaglioni,  come indicato

dall’Allegato 13 del Si.Ge.Co., sono 3: scaglione A (da 5 a 11); scaglione B (da 12 a 18); scaglione C (da 19

a 22).

Degli 87 interventi selezionati, la maggior parte ricade all’interno dello scaglione B (45 interventi), seguito

dallo  scaglione  A  (38  interventi)  e  dallo  scaglione  C  (4  interventi).  Per  poter  estrarre  un  campione

sufficientemente eterogeneo e rappresentativo, all’interno delle tabelle è stata evidenziata la composizione

dei tre  gruppi,  ponendo l’attenzione su:  Tema prioritario,  Importo ammesso a finanziamento e  Valore di

rischio complessivo dell’intervento.

Giovedì 29 ottobre 2020 è stata effettuata l’estrazione dei campioni all’interno dei  singoli  scaglioni  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, e ancora

ripetuta fino all’estrazione di almeno un intervento per ciascun “Tema prioritario”.

Di seguito gli interventi selezionati:

SCAGLIONE A – n. 14 interventi per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 4.666.000,00

Tema
Prioritario

Titolo intervento ID Comune
Importo

ammesso a
finanziamento

Rischio
Complessivo
Intervento

1.1
Infrastrutture
di trasporto
ferroviario e

stradale

Riqualificazione funzionale Ponte Amusa in località
Limisano e messa in sicurezza strada di accesso alla

frazione Cufò: consolidamento piano viabile e
rifacimento ringhiera di protezione ponte sulla

fiumara Amusa e messa in sicurezza della strada
per Cufò

157 Caulonia € 150 000,00 10

Riassetto idrogeologico Torrente Carusa zona
centro abitato: interventi di stabilizzazione

dell'area in dissesto lungo la strada Peras che

190 S. Eufemia
D'Aspromont

e

€ 266 000,00 10



                
collega i comuni di S. Eufemia d'Aspromonte e

Sinopoli
1.10

Infrastrutture
pubbliche,

didattiche/univ
ersità, sociali e
sanitarie: altri

interventi

Risanamento territoriale quartiere Rughe S. Maria.
Il risanamento è rivolto al miglioramento delle
condizioni di vita degli abitanti delle "rughe" di
Melicuccà ed a proiettare tale quartiere in un

contesto funzionale, moderno senza rinunciare alla
propria identità.

17 Melicuccà € 400 000,00 9

1.6
Infrastrutture
energetiche

Estensione rete gas frazioni S. Martino-Amato:
estensione del servizio ai centri periferici

densamente abitati
37 Taurianova € 900 000,00 11

1.7
Rigenerazione

Urbana

Riqualificazione urbana del tratto di via Magenta:
riqualificazione urbana del tratto di via Magenta

bassa da largo Magenta fino all'intersezione di via
Dante con rifacimento della pavimentazione della
sede stradale e dei marciapiedi previo rifacimento
delle reti, sottoservizi e dell'illuminazione pubblica

173 Mammola € 150 000,00 9

Riqualificazione via Rosarno: ripristino di
pavimentazione pedonale e rifacimento impianti di

pubblica illuminazione
183

San
Ferdinando

€ 150 000,00 9

1.8
Infrastrutture

pubbliche,
didattiche/univ
ersitarie, sociali

e sanitarie:
interventi di

messa in
sicurezza

Lavori di sistemazione edificio scolastico Via Colacà
"Capoluogo Alvaro": messa in sicurezza della

struttura scolastica
99 Martone € 150 000,00 8

Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico
adeguamento degli impianti, efficientamento
energetico la sistemazione esterna, del nido

d'infanzia Villa sito in via Pio La Torre: restituzione
ai residenti delle strutture messe adeguatamente a

norma

101 Polistena € 200 000,00 11

2.1 Gestione
dei Rifiuti

Urbani

Costituzione di sistema di raccolta differenziata di
tipo porta a porta con l'incremento al 70% della

raccolta differenziata con conseguente
abbattimento dei costi del servizio

153
Agnana
Calabra

€ 150 000,00 10

2.2 Servizio
idrico integrato

Rifacimento acquedotto comunale e  linea
preminente località Pietra, Valenti, Stinco,

Sanbrase, Titi: messa in sicurezza adeguamento e
rifacimento della rete idrica comunale

178 Placanica € 200 000,00 10

4.1 Sviluppo del
turismo

Realizzazione Auditorium e servizi annessi:
progettazione quarto stralcio funzionale che

prevede il completamento degli impianti, intonaci
e pavimentazione

118 Bivongi € 1 000 000,00 11

Messa in sicurezza e ripristino per la piena fruibilità
pubblica della scalinata monumentale di accesso a
Piazza Municipio e complessiva riqualificazione e

pavimentazione di tutta l'area adiacente: si
prefigge l'obiettivo di conseguire la riapertura al
transito pedonale della scalinata monumentale

simbolo riconosciuto del borgo di San Giovanni di
Gerace

130
San Giovanni

di Gerace
€ 400 000,00 10

4.2
Valorizzazione
del patrimonio

culturale

Sistemazione e riqualificazione del centro storico -
Via Vittorio Emanuele: riqualificazione e

valorizzazione di una zona del centro storico dove
durante l'anno si svolgono numerose
manifestazioni sia religiose che civili

122 Cinquefrondi € 400 000,00 9

Ripristino e risanamento della torre civica cittadina 194
Terranova

Sappo Minulio
€ 150 000,00 11



                

SCAGLIONE B – n. 10 interventi per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 5.499.370,72

Tema Prioritario Titolo intervento ID Comune
Importo

ammesso a
finanziamento

Rischio
Complessivo
Intervento

1.1 Infrastrutture di
trasporto

ferroviario e
stradale

Interventi urgenti per il risanamento lotto 1/a
viabilità principale e sottosuolo nelle ex

circoscrizioni 4a - 5a – 7a
215

Reggio
Calabria

€ 900 000,00 17

1.10 Infrastrutture
pubbliche,

didattiche/universit
à, sociali e

sanitarie: altri
interventi

Adeguamento locali mense scolastiche III
gruppo: predisposizione di un locale per il

consumo dei pasti per ogni edificio scolastico
219

Reggio
Calabria

€ 95 200,00 15

1.7 Rigenerazione
Urbana

Reggio Calabria; Quindici agorà per quindici
quartieri; Intervento 2 - Piazzetta Borgata

Giardini
196

Reggio
Calabria

€ 300 000,00 16

1.8 Infrastrutture
pubbliche,

didattiche/universit
arie, sociali e

sanitarie: interventi
di messa in
sicurezza

Lavori di riqualificazione, ammodernamento ed
ampliamento pubblica illuminazione della

frazione Lubrichi: sostituzione delle plafoniere
con quelle a basso consumo, sostituzione di
linee deteriorate ed ampliamento della linea

che andrà a servire le zone Calabretto e Caruso

30
Santa Cristina
D'Aspromont

e
€ 300 000,00 12

2.2 Servizio idrico
integrato

Realizzazione impianto depurazione contrada
Stanò e riqualificazione parti rete fognante
comunale Camini centro e località Ellera:
realizzazione impianto depurazione  delle
acque reflue del centro storico di camini e

riqualificazione parziale della rete fognante

154 Camini € 102 628,74 12

2.6 Tutela
dell’ambiente e

della biodiversità

Valorizzazione delle aree rurali - giardino
aspromontano della biodiversità: si propone di

realizzare un giardino botanico in località
Campi di Reggio, finalizzato alla conservazione

ed alla preservazione della diversità a livello
genetico, di specie e paesaggistico

79
Reggio

Calabria
€ 199 948,64 17

4.1 Sviluppo del
turismo

Realizzazione di una pista da sci alpino, un
percorso di sci di fondo ed una di snow tubing
da realizzare con neve sintetica sulle piste già

esistenti: l'intervento ha l'intento di dare
nuova linfa al territorio, creando nuove ed

innovative attrattive anche nel periodo estivo

33
Santo Stefano

in
Aspromonte

€ 1 400 000,00 12

Completamento del lungomare di San Lorenzo
Marina: opera strategica per incrementare

turisticamente l'area marina
115 San Lorenzo € 1 000 000,00 14

4.2 Valorizzazione
del patrimonio

culturale

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
rurale appartenente alla cultura cittadina del
comprensorio rurale della vallata del Gallico:

l'intervento prevede la demolizione della
vecchia struttura, ormai non più agibile, e la

ricostruzione della struttura edilizia
denominata "putia"

189
Sant'Alessio in
Aspromonte

€ 201 593,34 12

6.1 Capacità
istituzionale ed
efficienza delle

pubbliche
amministrazioni

Dotazioni strumentali per la gestione dei servizi
pubblici locali e strumentali da parte delle

società in house
96

Reggio
Calabria

€ 1 000 000,00 16



                

SCAGLIONE C – n. 2 interventi per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 3.310.000,00

Tema Prioritario Titolo intervento ID Comune
Importo

ammesso a
finanziamento

Rischio
Complessivo
Intervento

1.7 Rigenerazione
Urbana

Valorizzazione del verde pubblico e recupero
aree degradate - riqualificazione patrimonio

arboreo: il progetto prevede
l'implementazione di interventi volti a

migliorare le condizioni manutentive del verde
pubblico cittadino, con particolare riferimento

alle alberature stradali ed al patrimonio
arboreo di pregio

210
Reggio

Calabria
€ 2 610 000,00 20

1.10 Infrastrutture
pubbliche,

didattiche/universit
à, sociali e

sanitarie: altri
interventi

Riqualifica e messa in sicurezza viabilità
comunale area nord

251
Reggio

Calabria
€ 700 000,00 19

Si allegano, inoltre: 

 Tabella di valutazione del Rischio Complessivo di tutti gli interventi;

 Tabella complessiva interventi scaglione A;

 Tabella complessiva interventi scaglione B;

 Tabella complessiva interventi scaglione C.


