DISPOSIZIONE DEL
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Francesco Antonio Iacucci

Pasquale Monea

PRESIDENTE

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
F.TO ING. CLAUDIO LE PIANE

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;

DISPOSIZIONE N°

del

63

17

21.03.2019

Oggetto: Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della SP 263 (ex SS 105) di
accesso allo svincolo autostradale A2 (Castrovillari/Frascineto)-Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente, nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, ai sensi
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703 e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, del 1 dicembre 2016
n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018, n. 12 e del 28 febbraio 2018 n. 26.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE CALABRIA – PROVINCIA DI COSENZA- COMUNE
DI CASTROVILLARI

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
L’anno 2019 il giorno 21

VISTI gli atti d’Ufficio

del mese di Marzo

presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla

Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Pasquale Monea per l’esercizio delle
funzioni verbalizzanti

DISPONE
che la presente

IL PRESIDENTE

VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Monea

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 21.03.2019 con il n .
è
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
I L RESPONSABILE
BARCA FRANCA BRUNELLA

PREMESSO CHE:
- con delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, sono state ripartite le risorse FSC assegnate per il periodo di
programmazione 2014-2020, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra sei aree tematiche, tra cui l'area tematica
Infrastrutture;
- il CIPE con delibera del 1 dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato l'Addendum al Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;
- nell'ambito del Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, allegato alla Delibera CIPE n. 54/2016 e nel
successivo Addendum, allegato alla Delibera CIPE n. 98/2017, risultano assentiti, tra gli altri, interventi
riguardanti la Regione Calabria, per un valore complessivo di euro 98.100.000,00;
- in data 07 agosto 2018 è stata firmata una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
la Regione Calabria, per l’erogazione del finanziamento statale in favore dell'Amministrazione regionale,
destinato alla realizzazione degli interventi, puntualmente individuati all’Allegato 1 del citato atto,
nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Assi Tematici A e D);
- tra le infrastrutture stradali di interesse regionale di cui all’Allegato 1 del prefato atto viene assentito, per un
importo complessivo di 6.000.000,00 di euro, l’intervento “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto
esistente della SP 263 (ex SS 105) di accesso allo svincolo autostradale A2 ( Castrovillari/ Frascineto) con
abitato di Castrovillari”;
CONSIDERATO CHE l’art. 2 lett. a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste
nella programmazione FSC siano attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle
risorse o, in alternativa, mediante accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o
contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una
modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

DATO ATTO CHE tra le parti coinvolte - Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Castrovillari
- in un’ottica di condivisione degli obiettivi, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti
e delle finalità perseguite, si procederà alla stipula di una convenzione, al fine di regolare i rapporti per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, che si prefigge la rifunzionalizzazione del sistema viario principale di
collegamento tra l’autostrada A2 e la Città di Castrovillari, sede di servizi di essenziali, attraverso la
riqualificazione e l’adeguamento del tracciato stradale esistente;
Tanto premesso e considerato:
Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della n.56/2014, per come modificato dalla
successiva legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli atti di governo, non ha previsto
più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 30.07.1999 n. 286, così come modificato dal D.lgs. 27.10.2009 n.150;
Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 così come modificata dalla successiva 11.08.2014 n. 114;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;
Acquisito, altresì, il visto favorevole di conformità apposto dal Segretario Generale, sulla scorta del parere di
cui sopra, nello svolgimento dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza
giuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs. n. 267/2000 ed all’art. 49 c. 2 dello Statuto;

DISPONE
di APPROVARE lo schema di convenzione tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza e Comune di
Castrovillari per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della
SP 263 (ex SS 105) di accesso allo svincolo autostradale A2 ( Castrovillari/ Frascineto) con abitato di
Castrovillari”, inserito tra le infrastrutture stradali di interesse regionale di cui al Piano operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, allegato alla Delibera CIPE n. 54/2016 e nel successivo Addendum, allegato alla Delibera
CIPE n. 98/2017;
- di ATTIVARE tutte le procedure necessarie per la stipulazione della succitata convenzione;
- di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio l’adozione dei
provvedimenti successivi alla stipula;
- di RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL..

