
Interrogazione a Mezzo Pec 16.07.2022 a firma dell’Avv. Antonino Castorina

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO REGGIO CALABRIA

 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Al Singor Sindaco F.F. del Comune di Reggio Calabria

 Ai Dirigenti Interessati

 All’Ufficio Patti per il Sud

 P.C. Al Segretario Generale del Comune di Reggio di Calabria

OGGETTO : INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43 PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO DI CALBARIA SU FINANZIAMENTO PATTI PER
IL SUD ZONA PENTIMELE ( ARCHI) FIERA

Premesso che :

che il Mezzogiorno rappresenta un grande potenziale per il rilancio
dell’economia e per la crescita del Paese e che il perseguimento di un ritmo
sostenuto di sviluppo richiede azioni mirate a ridurre il divario tra il Meridione e
le Regioni del Centro Nord tanto da indurre il governo ( Renzi) ha pensare misure
a sostegno del nostro territorio

che un processo di rilancio economico, produttivo e occupazionale del territorio
richiede strumenti adeguati che impegnino le istituzioni a livello locale, regionale
e nazionale, in un quadro programmatico condiviso ma anche l’efficienza degli
uffici periferici tali da rendere concrete le misure nazionale previste ed
immaginate a sostegno del nostro territorio

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Reggio
Calabria condividono all’epoca dei fatti rappresentata dal Sindaco Giuseppe
Falcomatà ha inteso avviare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti



alla realizzazione degli interventi necessari per la infrastrutturazione del
territorio, la realizzazionedi nuovi investimenti industriali la riqualificazione e la
reindustrializzazione delle aree industriali,e ogni azione funzionale allo sviluppo
economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano;

che l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che
“gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e
implicano decisioni istituzionalie risorse finanziarie a carico delle amministrazioni
statali, regionali, locali e possono essere regolati sulla base di accordi”

che il D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni,
definisce le modalità per l’individuazione e la realizzazione degli interventi, la
destinazione e l’utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo
sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-
economici e amministrativi nel Paese;

che il decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, all’art. 9-bis, definisce l’ambito di applicazione delle misure di
attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali;

che il Regolamento UE n. 1303/2013, nell’ambito delle politiche di coesione
2014–2020, stabilisce le norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e di
investimento europei (SIE), compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR);

che il Regolamento UE n. 1301/2013, indicando le priorità di investimento a
favore della crescita e dell’occupazione, identifica sia gli ambiti di applicazione
dei fondi FESR sia le concentrazioni tematiche;

che l’articolo 7, comma 2, del Regolamento UE n. 1301/2013, nell’ambito delle
politiche di coesione 2014-2020 promuove strategie integrate per lo sviluppo
urbano sostenibile con l’intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire
le adeguate sinergie tra gli investimenti effettuati attraverso i Fondi strutturali e
d’investimento europei



Chiarito che

 il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione
dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri
per la programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma
242 della legge n. 147/2013, previsti nell’Accordo di partenariato 2014-2020;

che, ai sensi del comma 703 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), sarà presentata relativa proposta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per l’assegnazione
degli importi, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla
programmazione 2014-2020, destinati allarealizzazione degli interventi compresi
nel Patto;

che la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria hanno svolto
un’azione di coordinamento al fine di armonizzare i contenuti rispettivamente
del Patto per la Città Metropolitana e del Patto per la Regione, anche ai sensi del
D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che
disciplina, tra l’altro, i compiti delle regioni nel organizzare l’esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale, in particolare prevedendo



strumenti e procedure di raccordo e concertazione, con le autonomie locali, al
fine di realizzareun sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico,
sociale e civile;

che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cuiall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101,
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti, anche ai fini dell’adozione degli
atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei Fondi strutturali
dell’Unione europea nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

che l’Agenzia per la coesione territoriale, di cui all’art. 10, comma 1, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al
fine di assicurare il rafforzamento dell’azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, tra l’altro:

o opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio
sistematico econtinuo dei programmi operativi e degli interventi della
politica di coesione;

o può assumere le funzioni dirette di Autorità di Gestione;
o vigila, nel rispettodelle competenze delle singole

amministrazioni pubbliche,sull’attuazione dei programmi;
o dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6

del D. Lgs. n.88/2011.

che l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia), al fine di accelerare l’attuazione degli
investimenti di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita
economica, nonché razionalizzare e rendere più efficienti lerelative procedure di
spesa può svolgere attività economiche, finanziarie e tecniche a supporto delle
Amministrazioni interessate alla realizzazione di interventi finanziati con risorse
nazionalie comunitarie e svolgere le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi
dell’articolo 55-bis, comma 2-bis, decreto-legge n. 1/2012, convertito con
modificazione dalla legge n. 27/2012 e dell’articolo 38, comma 2, D. Lgs. 50/2016
“Codice dei Contratti Pubblici”, nonché le funzioni di soggetto attuatore degli
interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, D. Lgs. n. 88/2011.



Rilevato che :

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di
Coesione, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali
materiali e immateriali, assicurare la qualità di spesa, garantire il necessario
coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo di pianificazione
strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli



interventi avvalendosi dell’Agenzia della Coesione Territoriale per il monitoraggio
sistematico e continuo degli interventi e di Invitalia quale soggetto attuatore, salvo
quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi
della normativa vigente.



che l’articolo 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), ha definito le nuove procedure di programmazione delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il
comma 6 prevede cheil complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a
sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale;

che la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014, l’Accordo
di Partenariato con l’Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei per la crescita e l’occupazione nel periodo 2014-2020;

che l’Accordo di Partenariato 2014-2020 assegna alle aree urbane un ruolo
centrale per lo sviluppo territoriale, l’innovazione e la crescita anche agendo
negli ambiti colpiti da degrado ed emarginazione socio-economica per un
generale riequilibrio urbano;

che il PON Città Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli
strumenti attuativi dell’Agendaurbana nazionale, fornendo un’interpretazione
territoriale dell’Accordo di Partenariato 2014- 2020, e individua il Sindaco del
Comune capoluogo della Città Metropolitana come Autorità urbana e
Organismo intermedio, attribuendogli ampia autonomia nella definizione dei
fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi da realizzare;

che la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all’articolo 1, comma 2,
definisce le Città Metropolitane quali “enti territoriali di area vasta” con le
seguenti finalità istituzionali generali: “cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città
metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi
comprese quelle con le città e le areemetropolitane europee”;

che, in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si intendono
assegnare risorse pariad un importo di 133,0 milioni di euro del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione per l’attuazione degli interventi compresi nel presente
Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito del Fondo



Sviluppo e Coesione destinato alle Regioni e alle Città Metropolitane del
Mezzogiorno;

che, in relazione alle quote dei PON 2014-2020 e di altre fonti nazionali
richieste dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il cofinanziamento di
interventi nell’ambito del presente Patto, si rimanda per la definizione delle
stesse a successivi incontri bilaterali tra la Città Metropolitana di Reggio
Calabria e le amministrazioni competenti.

Certificato che

L’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà di concerto con il governo
nazionale ed in relazione al finanziamento “Patti per il Sud” aveva previsto un
intervento di 6 milioni di euro destinato al territorio di Archi ed esattamente alla
zona della ex Fiera che si trova in località Pentimele

Atteso che

Una volta definito l’ammontare del finanziamento è stata avviata la procedura di
gara ed in loco sono stati fatti vari sopralluoghi anche alla presenza dello scrivente

Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco Facente Funzioni ed i Dirigenti preposti
affinchè si rendano noti :

 Tempistiche relative ad avvio dei lavori presso zona EX FIERA
 Notizie relative allo stato del procedimento
 Tutti gli atti e le documentazioni relative a suddetto finanziamento e
motivazioni dei ritardi realizzati atteso che la firma dell’intesa risale a diverse
annualità precedenti

Il sottoscritto Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria si
riserva altresì di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti anche
successivamente alla risposta e richiede documentazione integrale rispetto ai temi
trattati dalla interrogazione.

I

Avv. Antonino Castorina

Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare del Partito Democratico


