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Settore 13 :  Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste
Edilizia e Impiantistica sportiva

Ambiente ed Energia - Demanio idrico e fluviale

********

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ SPIAGGE ACCESSIBILI “
VADEMECUM PER REALIZZAZIONE  INIZIATIVA  E  RENDICONTAZIONE  SPESE

Premesse

In relazione alla procedura indicata in oggetto, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle
proprie prerogative di indirizzo e coordinamento, ritiene che le attività e gli interventi nel settore sociale,
culturale e turistiche sono da considerare tra gli obiettivi prioritari della programmazione dell'Ente volte a
promuovere azioni di sviluppo sul proprio territorio ; 

Questo Ente promuove, coordina e condivide iniziative ed interventi con Enti Pubblici/Istituzioni, finalizzate
alla promozione e  realizzazione di eterogenee iniziative e progetti che possono contribuire a potenziare le
azioni di sviluppo locale ; 

L’ indirizzo di questo Ente, di attrezzare piccoli spazi di litorale ad uso e fruizione di portatori di disabilità,
con  l’acquisto  di  materiale,  attrezzature,  piccole  opere  di  abbattimento  barriere  architettoniche,  pulizia
spiagge  ed  altri  servizi  utili  ed  attinenti  a  raggiungere  le  finalità  che  determinano  la  concessione  del
contributo che sarà accordato ad ogni Comune costiero.

Indicazioni Generali

Si intendono rientrare tra criteri di indirizzo generale le voci di seguito riportate:

 L’acquisto o la realizzazione di passerelle di ogni genere o/e piccole opere di abbattimento barriere
architettoniche, con finalità di rendere la spiaggia accessibile ai portatori di disabilità, come anche a
persone con difficoltà motoria e genitori con passeggini.

 Le attrezzature ritenute  a servizio di ambiti ad uso portatori di disabilità che agevolino  l’accesso
alla spiaggia a persone anziane, disabili o soggetti in condizioni di mobilità ridotta come: sedie JOB,
pedane e pavimenti da spiaggia amovibili, gazebo o/e ombrelloni speciali da spiaggia, deambulatori
Job 1alzer, sollevatori per disabili e qualunque altro ausilio utile a rendere la spiaggia accessibile.

 Gli spazi  realizzati  in spiaggia o nelle immediate vicinanze, (strutture di assistenza all’infanzia)
dovranno essere attrezzati obbligatoriamente ed esclusivamente con prodotti realizzati in conformità
alle  normative  vigenti  per  l’uso  di  ragazzi/bambini  diversamente  abili  come  dondoli,  altalene,
scivoli, gonfiabili, giostre e giocoleria da spiaggia ecc.

 La pulizia delle spiagge è da intendersi con iniziative di raccolta di piccoli/medi materiali di genere
come :  ferro,  vetro,  plastica,  alghe  ecc  e  dell’ estirpazione di  vegetazione spontanea  attraverso
l’opera di risorse umane e non con mezzi meccanici pesanti.



Rendicontazione

Rientrano tra le spese da rendicontare per l’erogazione del contributo, che avverrà in una unica soluzione, le 
voci di cui all’ indirizzo generale e giustificate con documenti fiscalmente validi ed attinenti le finalità che 
determinano il contributo accordato e presentate entro i termini indicati.

Al fine della liquidazione dovrà essere trasmessa a questo Settore, tutta la documentazione attestante la 
realizzazione dell’iniziativa corredata da relativi provvedimenti come di seguito elencata :

 Delibera di approvazione ;
 Determinazione di affidamento ;
 Determinazione di impegno di spesa  ;
 Fattura/e  elettronica  ditta/e  o/e  eventuali  contratti  di  collaborazione

occasionale ;
 Durc Inail della  ditta  ;
 Determinazione di liquidazione ditta/e fornitrice, altro  ; 
 Mandato/i o Certificato/i di pagamento  ;
 Relazione descrittiva consuntiva dell’intervento, con indicazione delle località

interessate ;
 Codice IBAN comunale.

Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili a rendicontazione tutti i lavori eseguiti, i materiale e le attrezzature
acquistate, che non riguardano esclusivamente interventi di  fruizione ed uso di portatori di disabilita sui
litorali o nelle immediate vicinanze. 
Interventi di ripristino, di sistemazione, di arredo urbano, di attrezzature posizionati presso altri spazi come
giardini,  ville  o  strade  comunali,  non  risultano  conformi  alle  finalità  previste  da  questo  Ente  con  la
concessione del contributo.

Erogazione

Questo  Settore  si  riserva  ogni  necessaria  iniziativa  di  controllo  e  di  verifica  della  realizzazione
dell’iniziativa, dell’esecuzione delle opere e delle relative procedure anche in corso d’opera e provvederà ad
avviare  le  procedure  di  erogazione,  che  avverrà  in  unica  soluzione,  su  presentazione  della  relativa
documentazione,   sulla  base  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  nonchè  sulla  documentazione
fiscale idonea a consentire la liquidazione del contributo. 


