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REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI CASTROVILLARI

CONVENZIONE
TRA

LA REGIONE CALABRIA, LA PROVINCIA DI COSENZA E IL COMUNE DI CASTROVILLARI

Regolante la 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/FrascinetoAsse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, nell’ambito del
Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse
di quest’ultimo, 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.
(ai sensi dell’art. 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990)
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Premesso che:
l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS)di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003),
sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese;
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;
come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE n. 25/2016, 11.500 milioni di euro sono
stati destinati al Piano Operativo relativo all'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;
il suddetto Piano operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e
ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con
particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane;
il medesimo Piano Operativo Infrastrutture è ripartito in sei Assi Tematici di Intervento (A
Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano; D Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E Altri interventi; F
Rinnovo materiale trasporto pubblico locale -Piano sicurezza ferroviaria);
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);
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 352 del 07 agosto 2018 è stata
approvata la suddetta convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Calabria;
con nota n. 315647 del 21 settembre 2018, integrata con nota n. 321990 del 26 settembre 2018, il
dirigente generale del dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha chiesto l'iscrizione
in bilancio della predetta somma di euro 98.100.000,00, assegnate alla Regione Calabria in qualità
di Soggetto Attuatore e secondo il cronoprogramma e le tipologie di spesa indicate nella stessa nota
n. 321990/2018 per la realizzazione delle infrastrutture stradali di interesse regionale di cui
all’Allegato 1 del prefato atto, tra le quali 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” , oggetto della convenzione che segue;
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
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maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

FRA

-

Regione Calabria con sede in Catanzaro, Viale Europa, Cittadella Regionale, Loc. Germaneto, P.I.
02205340793, qui rappresentata da <Nome> <Cognome>, nato a <Luogo di nascita> (XX) il
gg/mm/aaaa, in qualità di <incarico> della Regione Calabria;
- Provincia di Cosenza con sede in Cosenza, Viale Crati Loc. Vaglio Lise, P.I. 80003710789, qui
rappresentata da Francesco Antonio Iacucci, nato a Aiello Calabro (CS) il 14/09/1954, in qualità di
Presidente;
- Comune di Castrovillari, con sede in Castrovillari (CS), Via D. Casalnuovo, 96, P.I. 83000330783,
qui rappresentata da Domenico Lo Polito, nato a Castrovillari (CS) il 19/05/1966, in qualità di
Sindaco;
Si conviene e si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art.1- Premesse
Le premesse e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulato ai sensi dell’art. 15
della Legge n. 241 del 7 agosto del 1990.
Art.2- Oggetto
Il presente atto regola i rapporti, modalità operative ed impegni assunti tra la Regione Calabria, la Provincia
di Cosenza e il Comune di Castrovillari in ordine alla 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”- asse tematico D: “Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente”- Linee d’azione” Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete
stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità,
interventi di messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali-, assentito,per un importo complessivo
pari a 6.000.000,00 di euro, nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di cui alla
delibera CIPE n. 54/2016 e successivo Addendum di cui alla delibera CIPE n. 98 del 2017.
L’intervento si prefigge, infatti, 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.
Art.3- Impegni dei soggetti sottoscrittori
In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità perseguite con la
realizzazione dell’intervento de quo, teso ad adeguare e mettere in sicurezza il tratto esistente della Statale
SP 263 (ex SS 105) di accesso allo svincolo autostradale A2 (Castrovillari-Frascineto) con abitato di
Castrovillari, le parti si impegnano a promuovere una fattiva collaborazione nell’esecuzione del presente
atto.
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Alla Regione Calabria spetta il ruolo di stazione appaltante nonché i compiti connessi alla citata convenzione
del 7 agosto 2018 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 dicembre 2021,
pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi.
La Regione Calabria si impegna, altresì, a:
•
•
•
•
•
•
•

Nominare, tra il personale interno, il Responsabile Unico del Procedimento;
fornire, nell’ambito del finanziamento concesso, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell’opera di che trattasi;
mettere a disposizione i locali nelle proprie sedi per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
fornire i servizi tecnici di supporto alle attività di progettazione ed attuazione di cui al presente
Accordo;
sottoporre i vari livelli di progettazione a verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
approvare i vari livelli di progettazione redatti dal Comune di Castrovillari, previo parere
dell’Amministrazione provinciale;
predisporre le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture eventualmente necessari per
l’attuazione del presente accordo e per la realizzazione dei lavori;

L’Amministrazione Comunale di Castrovillari provvederà a:
•
•
•
•
•
•

predisporre, a cura di personale interno all’Ente, la progettazione definitiva ed esecutiva da porre a
base di gara, in piena aderenza al dettato normativo cristallizzato nel codice dei Contratti Pubblici
(Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) e nella normativa comunitaria entro il 31/07/2019;
sottoporre i progetti redatti al parere vincolante dell’Amministrazione provinciale;
acquisire i pareri necessari per l’approvazione del progetto;
sottoporre il progetto alla Regione Calabria per l’approvazione;
mettere a disposizione i locali nelle proprie per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
fornire, se necessario, le risorse professionali richieste per l’Ufficio Direzione Lavori;

La Provincia di Cosenza, in qualità di Soggetto competente per la strada provinciale SP 263 (ex SS 105) si
impegna a consegnare alla stazione appaltante temporaneamente le aree interessate dalla realizzazione
dell’intervento sopra citato.
La Provincia di Cosenza, inoltre:
•
•
•
•
•

autorizzerà il Comune di Castrovillari per lo svolgimento di indagini e prove geologiche di dettaglio
necessarie e preliminari alla redazione del progetto;
Si impegna ad esprimere parere sui progetti redatti dal Comune di Castrovillari;
Fornire, se richiesto, supporto per le attività di progettazione;
mettere a disposizione i locali nelle proprie sedi per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
fornire, se necessario, le risorse professionali richieste per l’Ufficio Direzione Lavori;

La Provincia di Cosenza rimane sollevata e indenne da qualsiasi controversia o danno possa derivare a terzi
per effetto della temporanea consegna del tratto stradale.
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Si procederà alla riconsegna del tratto viario di che trattasi alla Provincia di Cosenza, proprietaria dello
stesso, con la redazione di apposito verbale di sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi, solo dopo che il
certificato di collaudo assumerà, ai sensi di legge, carattere definitivo.
Art. 4- Controversie
Ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente Convenzione che non venga bonariamente
composta e definita, sarà devoluta al Tribunale di Catanzaro.
Art..5- Approvazione
Il presente atto è approvato ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Le attività programmate con questo atto devono ritenersi essenziali per le parti, che assumono l’impegno a
realizzarle secondo modalità e tempi nello stesso indicati.
Art. 6- Regime fiscale
Il presente atto è esente dall’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tab. B DPR 642/72.
Art.6- Clausola di chiusura
Per quanto non previsto dal presente atto, saranno applicabili le disposizioni 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, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e della normativa vigente in materia.
La presente convenzione stipulata in forma digitale è valida ai sensi di legge e vincola i soggetti
sottoscrittori dalla data di repertoriazione dell’atto e verrà pubblicata ai sensi dell’art. 23 Dlgs n.33 del
2013 sul sito web istituzionale degli Enti sottoscrittori.
Letto, confermato, sottoscritto in luogo e in data di seguito specificati.
Catanzaro, gg/mm/aaaa
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