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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la delibera CIPE n. 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti dall’accordo di partenariato 2014-2020”, la quale al
punto 2 stabilisce che:
 al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE della programmazione 2014-2020
concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 242,
della citata legge 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della
programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e
dell’efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell’overbooking;
 tali interventi attivati a livello nazionale, sono previsti nell’ambito di Programmi di Azione
Coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e
articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi la responsabilità dei
Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate sotto il coordinamento dell’Autorità politica
delegata per le politiche di coesione territoriale;
 i Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera del CIPE, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, su proposta dell’Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi
SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 14 novembre 2016 con la quale è stato
approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020, allegato alla stessa deliberazione e
sua parte integrante e sostanziale, composto da Assi Prioritari articolati in Obiettivi Specifici e
Azioni, tenuto conto degli indirizzi già espressi con deliberazione della Giunta regionale n.
41/2016, nonché con deliberazione n. 159/2016 così come modificata con deliberazione n.
380/2016 e, di conseguenza, con la previsione delle operazioni derivanti da tali provvedimenti;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 160 del 21 dicembre 2016 avente oggetto
“Approvazione del Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020”, a seguito della trasmissione
della deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 14 novembre 2016;
- la Delibera del CIPE n. 7 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla GURI serie generale n. 140 del 19
giugno 2017, recante “Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma
complementare Regione Calabria” con cui, in applicazione al punto 2 della delibera CIPE n.
10/2015, è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione
Calabria  programma complementare, allegato alla stessa delibera del CIPE per costituirne
parte integrante, con il valore complessivo aggiornato in euro 720.807.555,11 di cui ne è stata
prevista, conseguentemente, l’assegnazione;
- deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto: Piano di
Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione da
parte del CIPE con delibera n. 7/2017;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 245 del 26 ottobre 2017 avente oggetto “Piano di
Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria: presa d'atto dell'approvazione da
parte del CIPE con delibera n. 7/2017”, a seguito della trasmissione della deliberazione della
Giunta regionale n. 320 del 25 luglio 2017;
CONSIDERATO CHE in data 30 novembre 2016 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione
tra il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e
il Comune di Catanzaro per la realizzazione del progetto “Rifunzionalizzazione e adeguamento del
compendio denominato ex Ospedale Militare, ubicato in piazza stocco del Comune di Catanzaro,
da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro”;

CHE per assicurare il completamento del progetto suddetto necessita l’ulteriore finanziamento di €
3.700.000,00;
DATO ATTO CHE

- l’Asse 13 “Capacità Istituzionale” del PAC 2014/2020 contempla l’Obiettivo Specifico 11.4
“Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”,
l’Azione 11.4.1 “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici
giudiziari”;
- l’Azione 11.4.1 sostiene, tra l’altro, il completamento di infrastrutture per migliorare le
prestazioni degli uffici giudiziari;
RILEVATO CHE
- il progetto è coerente con i contenuti dell’Asse 13 “Capacità Istituzionale” del PAC e che per la
relativa realizzazione è stato stimato un fabbisogno finanziario di € 3.700.000,00;
- con nota n. 276240 del 4 settembre 2017 il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria ha chiesto al Dipartimento Bilancio l’iscrizione anticipata della somma su indicata
in considerazione dei profili di priorità del progetto;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 29/09/2017 è stata disposta la variazione di
bilancio con la quale è stato previsto il capitolo di spesa U9180200103 che presenta la
disponibilità di € 3.700.000,00;
CONSIDERATO CHE
- l'art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il completamento di detto progetto risulta di interesse:
-

per il Ministero della Giustizia, che acquisisce l’uso di nuovi locali che consentono il
potenziamento delle funzioni istituzionali;

-

per il Comune di Catanzaro, che risana un immobile di cui è proprietario e riscontra il
potenziamento di una propria funzione urbana;

-

per la Regione Calabria che rileva nel proprio contesto territoriale il miglioramento nelle
modalità di erogazione di un servizio di natura istituzionale;

-

per l’Agenzia del Demanio, che promuove intese e accordi con le pubbliche
amministrazioni al fine di attivare in modo unitario e sinergico processi di
razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e in particolare
di garantire la migliore allocazione possibile degli uffici periferici dello Stato;

-

per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha finanziato il progetto cui si
riferisce l’intervento di completamento oggetto del presente Accordo;

- alla luce di quanto sopra l’intervento può dunque qualificarsi come di "interesse comune" fra i
soggetti sottoscrittori ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
RITENUTO DI approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di demandare la relativa sottoscrizione al
Presidente della Giunta regionale;
VISTI, altresì:
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del
5.12.2000;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata approvata la
nuova Struttura organizzativa della G.R. e la metodologia di graduazione delle funzioni
dirigenziali e definito l’organigramma amministrativo della Regione Calabria;
PRESO ATTO
- che i Dirigenti generali e i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti, Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria e Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e
Mobilità, attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti
previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali e i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell’art. 28,
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, i Dirigenti generali dei
Dipartimenti proponenti attestano che la copertura finanziaria dell’Accordo è assicurata sul
capitolo della spesa U9180200103 del bilancio regionale.
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Calabria, il Ministero
della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e il
Comune di Catanzaro per il completamento del progetto “Rifunzionalizzazione e
adeguamento del compendio denominato ex Ospedale Militare, ubicato in piazza stocco
del Comune di Catanzaro, da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro”,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato la sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione;
3. individuare nel Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità la struttura
organizzativa responsabile del finanziamento del progetto;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC ai ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della
Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto
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Ministero della
Giustizia

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Agenzia del Demanio

Comune di Catanzaro

Piano di Azione e Coesione
ASSE 13 “Capacità Istituzionale”
Obiettivo Specifico 11.4
“Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”
Azione 11.4.1
“Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari”

Intervento di completamento del progetto “Rifunzionalizzazione e adeguamento del
compendio denominato ex Ospedale Militare, ubicato in piazza stocco del Comune di
Catanzaro, da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro”

SCHEMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(Art. 15 Legge 241/1990)

TRA

Regione Calabria, Ministero della Giustizia,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Agenzia del Demanio e Comune di Catanzaro,

REGIONE CALABRIA

Ministero della
Giustizia

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Agenzia del Demanio

Comune di Catanzaro

La Regione Calabria, in qualità di soggetto erogatore del contributo a valere sull’Asse 13, obiettivo 11.4,
Azione 11.4.1 del PAC 2014/2020 nonché di stazione appaltante e soggetto attuatore, rappresentata dal
Presidente della Giunta Regionale, On. Gerardo Mario Oliverio;
Il Ministero della Giustizia in qualità di ente che avrà in uso il bene interessato dall’intervento oggetto della
presente convenzione, rappresentato da_____________;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di ente finanziatore del progetto cui afferisce
l’intervento di completamento oggetto del presente accordo, rappresentato da________________;
L’Agenzia del Demanio, in qualità di Stazione appaltante/soggetto attuatore dell’intervento, rappresentato
da ____________--;
Il Comune di Catanzaro, in qualità di ente proprietario del bene interessato dall’intervento oggetto del
presente accordo, rappresentato da ____________.
PREMESSO CHE
Le parti conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:
- Legge n. 241 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Delibera CIPE 3 marzo 2017 Programma di Azione e Coesione 2014-2020 Programma complementare
Regione Calabria (di seguito PAC) con la quale è stato approvato il PAC 2014/2020 della Regione
Calabria;
- Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 25 luglio 2017 con la quale l’amministrazione regionale ha
preso atto dei contenuti della suddetta Delibera CIPE 3 marzo 2017 di approvazione del PAC;

-

-

-

-

PREMESSO ALTRESÌ CHE
in data 30 novembre 2016 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Ministero della
Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e il Comune di
Catanzaro per la realizzazione del progetto “Rifunzionalizzazione e adeguamento del compendio
denominato ex Ospedale Militare, ubicato in piazza stocco del Comune di Catanzaro, da destinare a
nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro”;
con nota SIAR n. 276240 del 4 settembre 2017 il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria della Regione Calabria ha richiesto al Dipartimento Bilancio, Finanze, Società Partecipate
della Regione Calabria l’iscrizione a bilancio delle risorse dell’Asse 13 obiettivo 14.1 del PAC;
nell’ambito della suddetta nota n. 276240 era richiesta l’iscrizione a bilancio della somma di €
3.700.000,00 per il finanziamento dell’intervento di completamento del progetto
“Rifunzionalizzazione e adeguamento del compendio denominato ex Ospedale Militare, ubicato in
piazza stocco del Comune di Catanzaro, da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari di
Catanzaro”;
con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 29/09/2017 è stata disposta la variazione di
bilancio con la quale è stato previsto il capitolo di spesa U9180200103 che presenta la disponibilità
di € 3.700.000,00;

REGIONE CALABRIA

-







-

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Agenzia del Demanio

Comune di Catanzaro

CONSIDERATO CHE
l'art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
la riqualificazione funzionale degli spazi da destinare ad Uffici Giudiziari interessati dall’intervento
risulta di interesse:


-

Ministero della
Giustizia

per il Ministero della Giustizia, che acquisisce l’uso di nuovi locali che consentono il
potenziamento delle funzioni istituzionali;
per il Comune di Catanzaro, che risana un immobile di cui è proprietario e riscontra il
potenziamento di una propria funzione urbana;
per la Regione Calabria che rileva nel proprio contesto territoriale il miglioramento nelle modalità
di erogazione di un servizio di natura istituzionale;
per l’Agenzia del Demanio, che promuove intese e accordi con le pubbliche amministrazioni al
fine di attivare in modo unitario e sinergico processi di razionalizzazione, ottimizzazione e
valorizzazione del patrimonio pubblico e in particolare di garantire la migliore allocazione
possibile degli uffici periferici dello Stato;
per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha finanziato il progetto cui si riferisce
l’intervento di completamento oggetto del presente Accordo;

alla luce di quanto sopra l’intervento oggetto del presente accordo può dunque qualificarsi come di
"interesse comune" fra i soggetti sottoscrittori ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
si rileva adeguata copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento a valere sul capitolo di
spesa U9180200103 istituito nell’ambito dell’Asse 13 obiettivo 11.4, Azione 11.4.1 del PAC;
La Giunta regionale, con deliberazione n. __________ assunta in data ______, ha approvato il testo
del presente accordo e autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Presidente;
il Ministero della Giustizia con ______ ha approvato il testo del presente accordo ed autorizzato la
sottoscrizione del medesimo da parte del ___________, in qualità di _______;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ______ ha approvato il testo del presente accordo
ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del ___________, in qualità di _______;
l’Agenzia del Demanio con ______ ha approvato il testo del presente accordo ed autorizzato la
sottoscrizione del medesimo da parte del ___________, in qualità di _______;
la Giunta del Comune di Catanzaro, con deliberazione n. ________ del ______, ha approvato il testo
del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del ___________, in
qualità di _______;

Richiamati, quali parti integranti e vincolanti del presente Accordo, gli impegni assunti da Ministero della
Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Catanzaro e Agenzia del Demanio con la
sottoscrizione, in data 30 novembre 2016, dell’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione
del progetto denominato “Rifunzionalizzazione e adeguamento del compendio denominato ex Ospedale
Militare, ubicato in piazza stocco del Comune di Catanzaro, da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari
di Catanzaro”.
CONVENGONO QUANTO SEGUE

REGIONE CALABRIA

Ministero della
Giustizia

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Agenzia del Demanio

Comune di Catanzaro

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto del presente accordo è il finanziamento pubblico a carico dell’Asse 13, obiettivo specifico 11.4,
azione 11.4.1 del PAC Calabria 2014/2020 dell’intervento di completamento del progetto denominato
“Rifunzionalizzazione e adeguamento del compendio denominato ex Ospedale Militare, ubicato in piazza
stocco del Comune di Catanzaro, da destinare a nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro”.
Nell’ambito del presente atto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione e individuati i compiti e le
responsabilità degli enti coinvolti nell’attuazione dell’intervento per il conseguimento di un risultato comune
in modo complementare e sinergico, ossia in forma di “reciproca collaborazione” e nell’obiettivo comune
della realizzazione dell’intervento di riqualificazione in oggetto.
I soggetti firmatari della presente convenzione riconoscono infatti le finalità comuni e intendono perseguire
congiuntamente lo scopo di potenziare le funzioni istituzionali che saranno svolte nell’immobile interessato
dall’intervento.
I firmatari si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’intervento in oggetto e in particolare, nelle
attività di propria competenza, a:
• garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nello
svolgimento delle attività di realizzazione dell’intervento;
• rimuovere nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse
imputabile;
• dare piena attuazione, nella realizzazione dell’Intervento, alle disposizioni e agli orientamenti
comunitari, nazionali e regionali di riferimento.
L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 3.700.000,00;
Con successivo provvedimento amministrativo la Regione Calabria provvederà a rideterminare detto importo
decurtando le somme discendenti dai ribassi d’asta a seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza
pubblica per i servizi di ingegneria e architettura e per l’esecuzione dei lavori.
ART. 2 VALIDITÀ DELL’ACCORDO E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il presente accordo è valido fino alla data del __________________
Tale termine è stato determinato in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione dell’intervento di seguito
esplicitato e lo stesso ricomprende un ulteriore lasso temporale connesso ad eventuali criticità che dovessero
registrarsi in fase di esecuzione.

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI
Con la stipula del presente Accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto degli obblighi di cui ai
commi seguenti.
1. La Regione Calabria, in qualità di ente finanziatore, è tenuta a:

REGIONE CALABRIA

-

Ministero della
Giustizia

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Agenzia del Demanio

Comune di Catanzaro

sottoscrivere apposita convenzione con l’Agenzia del Demanio per l’attuazione dell’intervento;
effettuare le erogazioni delle tranche di finanziamento secondo la tempistica concordata tra le parti
in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento;

2. L’Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante/soggetto attuatore, è tenuta ai seguenti
obblighi:
- sottoscrivere apposita convenzione con la Regione Calabria per l’attuazione dell’intervento;
- svolgere tutti gli adempimenti procedurali connessi all’attuazione dell’intervento, che riguarda, in
particolare, la realizzazione di un’opera pubblica, l’acquisizione di servizi di ingegneria e architettura
a questa connessi e l’acquisizione di beni;
- in tutte le fasi connesse all’attuazione dell’intervento di cui alla lettera a) applicare pedissequamente
le regole definite dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- in tutte le fasi connesse all’attuazione dell’intervento porre in essere ogni adempimento in capo alle
proprie funzioni finalizzato all’attuazione del D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- a realizzare l’intervento entro i termini previsti all’art. 2 della presente Convenzione;
- ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca
dell’intervento;
- a garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che
le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell’ambito del progetto
esecutivo approvato;
- a conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati e che comprovino l’effettività della spesa sostenuta;
- a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità deputate alle attività di controllo;
- a trasmettere all’ente locale proprietario copia degli elaborati di progetto esecutivo preliminarmente
alle attività di verifica, validazione ed approvazione, al fine di acquisire l’autorizzazione all’esecuzione
delle opere;
- a seguito del collaudo dell’intervento, trasmettere al Ministero della Giustizia e al Comune di
Catanzaro copia cartacea e su supporto digitale degli elaborati progettuali che riguardano le opere
realizzate per le finalità connesse alla sicurezza e alla manutenzione dell’immobile in capo ad
entrambi gli enti;
- prevedere che l’impresa appaltatrice assuma ogni opportuna misura organizzativa, anche mediante
ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione di tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in
essere.
3. Il Comune di Catanzaro, in qualità di ente proprietario del bene oggetto di intervento presta il proprio
consenso alla sua realizzazione e si impegna ad:
-

garantire all’Agenzia del Demanio la completa disponibilità e l’accesso ai locali oggetto di intervento
per le attività connesse a tutte le fasi di realizzazione dell’intervento;
emettere con la massima celerità i visti/pareri/nulla osta di propria competenza propedeutici
all’approvazione dei livelli di progettazione (definitiva/esecutiva) finalizzati all’esecuzione
dell’intervento;
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comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per lo stesso intervento e/o per gli stessi
costi ammissibili. Nel caso in cui tale soggetto ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri contributi
per la realizzazione dell'intervento o di parte di essa, ne dà comunicazione alla Regione Calabria;
individuare entro 10 gg. dalla firma del presente atto un unico referente e responsabile per
l’amministrazione comunale, relativamente all’attuazione dell’intervento.

4. Il Ministero della Giustizia si impegna a:
-

approvare, previa verifica di conformità dello stesso alle esigenze degli Uffici giudiziari interessati, il
progetto definitivo;
garantire che, a seguito dell’esecuzione dell’intervento, tali spazi siano effettivamente fruiti per le
finalità cui l’intervento è stato destinato per l’intera durata del rapporto di godimento del bene o, in
futuro, ad altri servizi connessi allo svolgimento delle funzioni giudiziarie;
garantire, a seguito della consegna dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
individuare entro 10 gg. dalla firma del presente atto un unico referente e responsabile per la
procura, relativamente all’attuazione dell’intervento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene nella sottoscrizione del presente Accordo
per opportuna conoscenza e presa d’atto.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI
In linea generale sono ammissibili le spese presenti nel quadro tecnico-economico del progetto esecutivo
che sarà predisposto secondo le disposizioni normative previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvato dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art 27 del suddetto Decreto nonché le spese per l’acquisizione di beni
previste dal relativo progetto approvato dalla stazione appaltante.
Tale progetto sarà comunque assoggettato ad una verifica preliminare di coerenza con le finalità dell’Asse
13, obiettivo specifico 11.4, azione 11.4.1del PAC Calabria 2014/2020 da parte dell’Autorità di Gestione del
PAC.
La totalità delle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto esecutivo risulteranno ammissibili
alla spesa laddove determinate in conformità al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, i costi ammissibili per i lavori dovranno fare riferimento al vigente prezzario regionale o, in
caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario mediante analisi in conformità alla
normativa vigente.
I costi ammissibili per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione
dovranno fare riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”.

ART. 5 VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI
Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare l’intervento oggetto del presente accordo
devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (modifica
di contratti durante il periodo di efficacia).
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Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia”
potranno esclusivamente essere reperite nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro
economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.
Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico
concesso decurtato dell’ammontare dei ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per
servizi di ingegneria ed architettura e per l’esecuzione delle opere.
Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a
disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale.
La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione Calabria e al
Comune di Catanzaro con la puntuale indicazione delle cause che ne determinano l’adozione e sulle
modificazioni che subiranno le opere finanziate. Il Comune di Catanzaro, in analogia con quanto effettuato
all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, dovrà quindi emettere un provvedimento autorizzativo dei
lavori in variante. La Regione Calabria provvederà quindi ad emettere un provvedimento di rimodulazione del
finanziamento che recepisce gli esiti della perizia di variante.

ART. 6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
L’Agenzia del Demanio ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che
riguardano, in particolare:
a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del PAC;
b. garantire adeguata pubblicità al cantiere oggetto di finanziamento secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
La Regione Calabria è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le
seguenti informazioni relative al Progetto:
 la descrizione dell’intervento;
 il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 la localizzazione geografica dell’intervento;
 l’estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;.
La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli
disponibili al pubblico.

ART. 7 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, alle quali le Parti
assicurano di uniformarsi.

Per la Regione Calabria, il __________________________
Per il Ministero della Giustizia, il _________________________________________________
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ______________________________________
Per il Comune di Catanzaro, il _____________________
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Per l’Agenzia del Demanio, il _____________________
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