
Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta Comunale

N°  150 ORIGINALE

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n.188/2020. Interventi e misure anticrisi nelle Città
di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia in risposta
all'epidemia di COVID-19. Presa d’atto finanziamento e schema di accordo tra
amministrazioni. Nomina Responsabili degli interventi.

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio nella Sede Municipale alle
ore 12:30, con l’assistenza del Segretario generale Dott. Matteo Sperandeo, si è riunita la Giunta
Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE
VOCE VINCENZO Sindaco Si
PARISE ROSAMARIA Vice Sindaco Si
BOSSI LUCA Assessore Si
CARVELLI UGO GIOVAMBATTISTA Assessore Si
CORTESE CARLA Assessore Si
CRETELLA SANDRO Assessore Si
POLLINZI FILOMENA Assessore Si
SORGIOVANNI ILARIO Assessore Si
VIA RACHELE Assessore Si
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO Assessore Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 2

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 118 del 23/6/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10/8/2014, n. 126;
- lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e gli ulteriori provvedimenti
normativi relativi alla emergenza sanitaria in atto;
 la Delibera di Giunta Regionale del 10 luglio 2020, n.188 che ha previsto di finanziare interventi e misure anticrisi a
favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia - anche in risposta alla emergenza
sanitaria COVID-19 - con particolare riferimento all’obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite
interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri
marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini
sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;
Dato atto che:
- il Comune di Crotone, con prot. n. 64710 del 06/11/2020, ha presentato le proprie proposte di interventi ritenute
compatibili con le finalità del programma, inquadrabili in Asse 9 e 10 del PAC 2014/2020, per un importo complessivo
di Euro 3.300.000,00;
 con la Delibera di Giunta Regionale del 30/12/2020, n. 528 “Delibera di Giunta Regionale n.188/2020. Interventi e misure
anticrisi nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia in risposta all'epidemia di COVID-19.
Ricognizione delle proposte avanzate dai Comuni” è stato dato atto dell’esito alla ricognizione delle proposte avanzate dai
Comuni ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 188/2020;
- che, avuto riguardo alla tipologia degli interventi proposti dal Comune di Crotone, l’importo delle schede è stato
rideterminato rispetto alle previsioni programmatiche di cui agli Assi 9 e 10 del PAC 2014/2020, come sintetizzato nella
seguente tabella:
PAC 2014/2020 - importo proposte

Asse 9 (FESR) Euro 2.250.000,00

Asse 10 (FSE) Euro 550.000,00

Considerato
 che con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 528/2020:
- è stato dato atto che - in esito alla ricognizione delle proposte avanzate dai Comuni ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale 188/2020 – sussistono, previa effettuazione delle necessarie variazioni di bilancio, le disponibilità per la
copertura delle sole proposte inquadrabili in Asse 9 (FESR) del PAC 2014/2020, per un importo complessivo pari a
Euro 19.143.380,35;
- è stata demandata al competente Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Sociosanitari – quale titolare
dell’attuazione delle Azioni del PAC 2014/2020 ricomprese in Asse 10 – la verifica rispetto alla possibilità di dare copertura,
anche in misura parziale, alle proposte inquadrabili in Asse 10 (FSE) del PAC 2014/2020, nell’ambito delle somme già
iscritte in bilancio che risultano prive di impegni contabili assunti nei riguardi di soggetti terzi;
- è stata rinviata, ad esito della verifica di cui al punto precedente, l’adozione dei provvedimenti di Giunta Regionale
attuativi della Delibera di Giunta Regionale n.188/202;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 88 del 19/03/2021 con la quale si è stabilito di:
- attribuire in prima istanza le risorse finanziarie commisurate all’importo delle proposte avanzate dai Comuni
inquadrabili in Asse 9 del PAC 2014/2020 e, pertanto, per il Comune di Crotone per un importo di Euro 2.250.000,00,
come di seguito dettagliato:

PAC 2014/2020 – Asse 9 OGGETTO IMPORTO

Interventi di messa in sicurezza,
videosorveglianza e fornitura di arredi
urbani della villa comunale di via regina
Margherita.

€ 300.000,00



Azione 9.6.7 Interventi
di miglioramento del
tessuto urbano e
delle aree ad alta
esclusione sociale
anche ai fini di
contrastare lo
spopolamento

Intervento di riqualificazione dell’impianto
natatorio comunale

€ 200.000,00

Interventi di potenziamento del sistema
della mobilità sostenibile, attraverso il
potenziamento delle piste ciclo-pedonali e
dello spostamento in bici in ambito urbano,
realizzazione di apposite aree di parcheggio
bici e promozione dei percorsi sicuri casa
scuola/casa lavoro

€ 100.000,00

Interventi di potenziamento del sistema
della mobilità sostenibile, attraverso
l’abbattimento delle barriere architettoniche
lungo le strade cittadine consistenti nella
realizzazione di rampe o interruzioni di
spartitraffici e marciapiedi

€ 50.000,00

Riqualificazione urbana ed ambientale
piazza antistante il nuovo Teatro comunale

€ 600.000,00

Azione 9.3.1
Finanziamento di
piani di
investimento per
realizzare nuove
infrastrutture o
recuperare quelle
esistenti (asili
nido, centri ludici,
servizi integrativi
prima infanzia,
ludoteche e centri
diurni per minori,
comunità
socioeducative,
centri sociosanitari
territoriali, centri
di aggregazione)
in conformità alle
normative
regionali di
riferimento

Potenziamento della rete dei servizi educativi
prima infanzia: interventi su asili nido
comunali di competenza ambito territoriale

€ 1.000.000,00

Visti:
- che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di Accordo tra Amministrazioni con i Comuni
beneficiari, demandando al dipartimento di competenza la relativa sottoscrizione;
Ritenuto, pertanto, ai fini del perfezionamento del procedimento di ammissione al finanziamento:
- di dover prendere atto del finanziamento assentito al Comune di Crotone inquadrabile in Asse 9 del PAC 2014/2020
per un importo di Euro 2.250.000,00 come sopra dettagliato;



- prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 19/03/2021 con cui si approva lo schema di accordo
tra Amministrazioni e Comuni beneficiari allegata al presente atto e che esecutiva”, dando atto che detto accordo
verrà sottoscritto dal Sindaco;
Dato atto, altresì, che si rende necessario individuare, in relazione al settore di riferimento di competenza, il
Responsabile di attuazione di ogni singolo intervento;
Ritenuto di individuare detta figura, come di seguito:

PAC 2014/2020 –
Asse 9

OGGETTO IMPORTO RESPONSABILE

Azione 9.6.7
Interventi di
miglioramento
del
tessuto urbano e
delle aree ad alta
esclusione sociale
anche ai fini di
contrastare lo
spopolamento

Interventi di messa in
sicurezza, videosorveglianza e
fornitura di arredi urbani della
villa comunale di via regina
Margherita.

€ 300.000,00 Arch. Elisabetta Antonia
Dominijanni

Intervento di riqualificazione
dell’impianto natatorio
comunale

€ 200.000,00 Ing. Salvatore Gangemi

Interventi di potenziamento
del sistema della mobilità
sostenibile, attraverso il
potenziamento delle piste
ciclo-pedonali e dello
spostamento in bici in ambito
urbano, realizzazione di
apposite aree di parcheggio bici
e promozione dei percorsi
sicuri casa scuola/casa lavoro

€ 100.000,00 Ing. Salvatore Gangemi

Interventi di potenziamento
del sistema della mobilità
sostenibile, attraverso
l’abbattimento delle barriere
architettoniche lungo le strade
cittadine consistenti nella
realizzazione di rampe o
interruzioni di spartitraffici e
marciapiedi

€ 50.000,00 Ing. Salvatore Gangemi

Riqualificazione urbana ed
ambientale piazza antistante il
nuovo Teatro comunale

€ 600.000,00 Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Azione 9.3.1
Finanziamento di
piani di
investimento per
realizzare nuove
infrastrutture o
recuperare quelle
esistenti (asili

Potenziamento della rete dei
servizi educativi prima
infanzia: interventi su asili nido
comunali di competenza
ambito territoriale

€ 1.000.000,00 Ing. Salvatore Gangemi



nido, centri
ludici,
servizi integrativi
prima infanzia,
ludoteche e centri
diurni per
minori,
comunità
socioeducative,
centri
sociosanitari
territoriali, centri
di aggregazione)
in conformità alle
normative
regionali di
riferimento

Visti:
 il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e successive
modificazioni ed integrazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisitii pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabili dei Settori Competenti ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare quanto in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del deliberato;

2. di prendere atto della deliberazione n. 88 del 19/03/2021adottata dalla Giunta della Regione Calabria di
ammissione a finanziamento previsto con Delibera di Giunta Regionale n.188/2020 "Interventi e misure anticrisi
nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia in risposta all'epidemia di COVID-19", a
valere sui fondi PAC 2014/2020, con quale è stato approvato lo schema di accordo tra Amministrazioni e
Comuni beneficiari che verrà sottoscritto dal Sindaco;

3. di prendere atto dell’attribuzione, in prima istanza, delle sole risorse inquadrabili in Asse 9 del PAC 2014/2020
che, per il Comune di Crotone, ammontano ad Euro 2.250.000,00 e di individuare il Responsabile di
attuazione di ciascun intervento, come di seguito dettagliato:

PAC 2014/2020 –
Asse 9

OGGETTO IMPORTO RESPONSABILE

Azione 9.6.7
Interventi di
miglioramento
del
tessuto urbano e
delle aree ad alta
esclusione sociale
anche ai fini di

Interventi di messa in
sicurezza, videosorveglianza e
fornitura di arredi urbani della
villa comunale di via regina
Margherita.

€ 300.000,00 Arch. Elisabetta Antonia
Dominijanni

Intervento di riqualificazione
dell’impianto natatorio
comunale

€ 200.000,00 Ing. Salvatore Gangemi



contrastare lo
spopolamento

Interventi di potenziamento
del sistema della mobilità
sostenibile, attraverso il
potenziamento delle piste
ciclo-pedonali e dello
spostamento in bici in ambito
urbano, realizzazione di
apposite aree di parcheggio bici
e promozione dei percorsi
sicuri casa scuola/casa lavoro

€ 100.000,00 Ing. Salvatore Gangemi

Interventi di potenziamento
del sistema della mobilità
sostenibile, attraverso
l’abbattimento delle barriere
architettoniche lungo le strade
cittadine consistenti nella
realizzazione di rampe o
interruzioni di spartitraffici e
marciapiedi

€ 50.000,00 Ing. Salvatore Gangemi

Riqualificazione urbana ed
ambientale piazza antistante il
nuovo Teatro comunale

€ 600.000,00 Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Azione 9.3.1
Finanziamento di
piani di
investimento per
realizzare nuove
infrastrutture o
recuperare quelle
esistenti (asili
nido, centri
ludici,
servizi integrativi
prima infanzia,
ludoteche e centri
diurni per
minori,
comunità
socioeducative,
centri
sociosanitari
territoriali, centri
di aggregazione)
in conformità alle
normative
regionali di
riferimento

Potenziamento della rete dei
servizi educativi prima
infanzia: interventi su asili nido
comunali di competenza
ambito territoriale

€ 1.000.000,00 Ing. Salvatore Gangemi



4. di demandare al Dirigente del Settore III l’istituzione dei relativi capitoli in entrata ed in uscita nel redigendo
bilancio 2021-2023;
5. di trasmettere la presente deliberazione, ai Dirigenti individuati Responsabili di attuazione di ciascun intervento,
nonché al Dirigente del Settore V, nella qualità di Referente degli atti di programmazione delle opere pubbliche, per i
successivi atti di competenza;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Settore 4 - Urbanistica e Territorio

Il Responsabile del Procedimento Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni



Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Vincenzo Voce

Il Segretario generale
Dott. Matteo Sperandeo

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì

Il Segretario generale
Dott. Matteo Sperandeo


