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Atto e Indirizzo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con Disposizione Presidenziale n. 60 del 13 ottobre 2017 è stata disposta l'approvazione di uno
schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Cosenza e l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, ISPRA, finalizzato a favorire la collaborazione tra i due Enti per il
raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di pianificazione e governance territoriale,
indirizzato alla conservazione e diffusione della naturalità diffusa e del paesaggio, infrastrutture
verdi, servizi ecosistemici, scambio di best practices e trasferimento di know how, per un impiego
efficace ed efficiente delle risorse nell'ambito delle rispettive competenze;
- in data 17 novembre 2017 il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto tra le Parti;
- in esito alle proposte discusse nel corso della riunione tenutasi il 17/11/2017 tra ISPRA e
Provincia di Cosenza, è stato acquisito al protocollo dell'Ente con n. 51130 del 20/12/2017 la "
Proposta per l'attività propedeutica alla produzione di un elaborato tecnico di supporto per la
candidatura della Provincia di Cosenza, con progetti pilota e sperimentali, a valere su strumenti di
sostegno finanziario regionali e nazionali", riguardanti le tematiche dell'"Agricoltura e Ambiente" e
"Infrastrutture Idriche";
- contestualmente, è stata individuata la legge 127/2017 "Paesaggi agrari tipici a valenza
ambientale, Agrumeti caratteristici, incentivi per la conservazione e la riabilitazione delle
coltivazioni" , che riconosce proprio nella Provincia di Cosenza la presenza di tre cultivar
autoctone;
- per il primo step di progettazione si è ritenuto necessario procedere alla ricerca di una società in
grado di fornire i servizi necessari per l'individuazione delle aree pilota, con la mappatura e le
informazioni necessarie al secondo step, nel quale si realizzerà la redazione del dossier di
candidatura;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Comunitarie di questo Ente n. 18 del
22/12/2017 RG 2617 del 28/12/2017, si è provveduto ad impegnare la somma necessaria a portare
a termine le attività previste dal predetto Protocollo sul Capitolo 83120103/bilancio 2017, impegno
2562;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Comunitarie n. 6 del 04/05/2018 RG 685
del 07/05/2018, è stato approvato schema di lettera d’invito ed avviata la fase di richiesta preventivi
a società specializzate nella fornitura dei servizi necessari;

- con “verbale di verifica dei preventivi e aggiudicazione della fornitura dei servizi per il progetto”
del 29/05/2018 apposita commissione del Settore Politiche Comunitarie ha disposto
l’aggiudicazione della gara alla Soc. Chlora s.a.s. da San Fili per l’importo di € 9.980,00 iva
inclusa;
- con nota del Settore Politiche Comunitarie prot. n° 25675 del 01/06/2018 è stata richiesta alla
Soc. Chlora s.a.s. la trasmissione della documentazione necessaria per il perfezionamento della
procedura e per la sottoscrizione della lettera d’incarico;
- in data 21/06/2018 è pervenuta ed è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente la nota n°
29009 della medesima Soc. Chlora s.a.s. del 04/06/2018 con allegata la documentazione richiesta;
- a causa del processo di riorganizzazione della Provincia di Cosenza conseguente alla legge di
riforma (Del Rio), alla soppressione del Settore Politiche Comuniutarie nonché della messa in
quiescenza del Responsabile del procedimento le attività si sono interrotte;
Tenuto conto che:
-

è intenzione della Provincia portare avanti il protocollo d’intesa sottoscritto con ISPRA

finalizzato a favorire la collaborazione tra i due Enti per il raggiungimento di finalità di comune
interesse in materia di pianificazione e governance territoriale, indirizzata alla conservazione e
diffusione della naturalità diffusa e del paesaggio, infrastrutture verdi, servizi ecosistemici, scambio
di best practices e trasferimento di know how, per un impiego efficace ed efficiente delle risorse
nell'ambito delle rispettive competenze in quanto pertinente con quella che è una delle attuali
funzioni fondamentali: “Tutela e valorizzazione dell’ambiente” ;
- le attività possono essere portate a compimento dal Settore Ambiente che dispone di personale
idoneo alle attività da svolgere;
Preso atto che:
- a seguito di verifica effettuata presso il Settore Finanziario dell’Ente esiste la necessaria copertura
monetaria per le attività già programmate in quanto sono ancora disponibili le somme impegnate
dal Settore Politiche Comunitarie con Determinazione n. 18 del 22/12/2017

RG 2617 del

28/12/2017 pari ad € 10.000,00 (impegno n° 2562/2017) e per il mantenimento delle quali verrà
effettuata specifica comunicazione al medesimo Settore Finanziario;
Tutto ciò premesso
VISTO, il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
VISTA, la Legge n°241/90 e ss.mm.ii.;
Viste le Direttive UE 2009/128/CE, FWD2000/60/CE, 92/43/CE

Visto il Decreto 10 marzo 2015 n.16 del Ministero dell'Agricoltura e Collegato Ambientale
Vista la legge sugli Agrumeti caratteristici 25/07/2017 n.127
VISTO, lo Statuto dell’Ente;
VISTO, il Decreto del Presidente n°26 del 31/10/2019;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO, il Regolamento di Contabilità;
ATTESA la competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell’art.107 del citato (T.U.EE.LL.)
Reso sul presente atto:
-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
-la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di DARE ATTO che tutte le attività necessarie al compimento del protocollo d’intesa di cui in
premessa, sottoscritto con ISPRA in data 17/11/2017, saranno svolte in seno al Settore Ambiente
di questo Ente;
- di DARE ATTO che le attività già previste saranno finanziate con le somme precedentemente
impegnate dal Settore Politiche Comunitarie (giusto impegno n° 2562/2017), ad oggi disponibili, e
per le quali sarà effettuata apposita comunicazione al Settore Finanziario per la loro conferma in
fase di riaccertamento ordinario dei residui;
- di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Rosarino Intrieri, funzionario in servizio presso
il medesimo Settore Ambiente, il quale provvederà ad ogni adempimento necessario nonché alla
predisposizione di qualsiasi eventuale provvedimento.

Cosenza, 08/01/2020

Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile
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