Deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Crotone
N° 388
OGGETTO:

COPIA

Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale
da Crotone a Capo Colonna. Presa d’atto rimodulazione del programma e
schema di convenzione. Atto d’indirizzo.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre nella Sede Municipale alle ore
18:41, con l’assistenza del Vice Segretario generale Dott. Antonio Luigi Anania, si è riunita la
Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
LA GIUNTA COMUNALE
VOCE VINCENZO

Sindaco

PARISE ROSAMARIA

Vice Sindaco

BOSSI LUCA

Assessore

CARVELLI UGO GIOVAMBATTISTA

Assessore

CORTESE CARLA

Assessore

POLLINZI FILOMENA

Assessore

Si

SORGIOVANNI ILARIO

Assessore

Si

VIA RACHELE

Assessore

Si

SCANDALE ANTONIO FRANCESCO

Assessore

Si

FILIBERTO NATALE

Assessore

Si

Totale Presenti: 7

Si
Si
Si
Si
Si

Totale Assenti: 3

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

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

VISTI:
- la delibera CIPE n. 62/2011 con la quale sono state assegnate alla Regione Calabria le risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC) con finanziamento, tra l’altro, dell’iniziativa di “Valorizzazione dell’Antica
Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna”;
− il ricorso allo strumento dell’Accordo di Programma Quadro di tipo “rafforzato” (APQ) nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 41/2012, come modificato con Delibera CIPE n. 107/2012 per l’attuazione degli
interventi finanziati con risorse FSC 2007/2013;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 4 luglio 2013 e n. 273 del 29 luglio 2013 con la quale è stata demandata
la responsabilità dell’APQ per la Valorizzazione dell’area “Antica Kroton” al Dipartimento Presidenza – Settore
Protezione Civile e, previa rimodulazione finanziaria dell’iniziativa per fare fronte a criticità finanziarie regionali,
sono stati individuati i sotto-interventi da realizzare per un importo complessivo di 65 milioni di euro;
− l’APQ “Recupero e Valorizzazione Area Archeologica Antica Kroton” stipulato in data 6 agosto 2013 tra Regione
Calabria e Ministero competente per l’importo di 65 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007- 2013; − la Delibera
CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2013. Esiti della
ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;
− la deliberazione n. 86 del 20 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale, data la rilevanza strategica per la Regione
dell’iniziativa di Valorizzazione dell’area “Antica Kroton”, ha ritenuto necessario assicurare il finanziamento degli
interventi, previa opportuna riarticolazione e rimodulazione degli stessi, per un importo complessivo di 61,7 milioni
di euro sul fondo unico del Piano di Azione Coesione (PAC); − che con deliberazione della Giunta regionale n. 40 del
24 febbraio 2016 si è proceduto a rimodulare il programma di interventi a valere sulle risorse del PAC, sulla base dello
stato di attuazione dei singoli interventi e al fine di garantire il pieno rispetto dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
− che con deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 24 febbraio 2016 è stata approvata la proposta per l’utilizzo delle
risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla
Delibera CIPE n. 10/2015 riguardante anche la realizzazione e/o il completamento delle azioni inizialmente previste
nel Piano di Azione Coesione, tra cui il programma “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale,
turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna”;
− che con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 10 agosto 2017 si è provveduto all’iscrizione delle somme pari a
€ 61.700.000 sul bilancio delle Regione Calabria, con competenza al Dipartimento Ambiente e Territorio;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 19 marzo 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra regione
Calabria e soggetti attuatori del programma;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 216 del 5 giugno 2018 è stata approvata la “Scheda riassuntiva degli
interventi” previsti per la realizzazione del programma;
CONSIDERATO che:
- in data 22 luglio 2020, come da verbale in atti, si è riunito il Tavolo Direttivo, con lo scopo di monitorare lo stato di
attuazione del programma “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da
Crotone a Capo Colonna”;
- durante l’incontro è subito emersa la necessità di rimodulare il piano degli interventi al fine di superare forti criticità
che ostano l’attuazione del programma relative a problematiche ambientali che caratterizzano l’area SIN di Crotone,
che in particolar modo interessano il quartiere settentrionale, nei cui confini erano previsti importanti interventi di
recupero di presenze archeologiche;
- successivamente, anche al fine di approfondire le problematiche e ricercare le possibili soluzioni, si sono susseguiti
incontri tecnici, nelle date del 12 e 19 novembre 2020 e 22 aprile 2021, come da verbali in atti, nell’ambito dei quali
sono state avanzate proposte risolutive alle criticità emerse nell’ottica di formulare una rimodulazione del programma
di interventi coerente con gli obiettivi prefissati;
- in data 8 luglio 2021, come da verbale in atti, il Tavolo direttivo, istituito con delibera di Giunta regionale n. 89/2018,
per come da ultimo composto, ha approvato la rimodulazione definitiva degli interventi e ha convenuto sulla
necessità di stipulare nuove convenzioni, in sostituzione di quelle già sottoscritte, al fine di allineare gli atti
contrattuali al programma “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da
Crotone a Capo Colonna” per come modificato;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

- conseguentemente, con delibera n. 360 del 11 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del
programma “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo
Colonna” con annesso documento di sintesi e scheda finanziaria di sintesi degli interventi (allegato 1);
- con decreto del dirigente del Dipartimento istruzione e Cultura – Settore 02 – Borghi Aree e parchi archeologici m°
9465 del 27/09/2021 si è preso atto della rimodulazione in parola ed è stato approvato lo schema delle nuove
convenzioni, e della relativa scheda operativa, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto,
RITENUTO, quindi, necessario, prendere atto della rimodulazione del programma “Valorizzazione dell’Antica
Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna” approvata con la deliberazione di
Giunta regionale n. 360 del 11 agosto 2021 per come formulata nel documento di sintesi e nella scheda finanziaria di
sintesi degli interventi, nonché dello schema delle convenzioni che dovranno essere sottoscritte dal Sindaco del
Comune;
ATTESTATA l’indifferibilità ed urgenza del presente atto in considerazione della necessità di procedere celermente
con l’attuazione del programma in questione al fine di consentire la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATA, inoltre, la rilevanza strategica del programma, in termini di gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale in un’ottica di sviluppo turistico, il progetto “Antica Kroton” sarà integralmente recepito nella
nuova pianificazione urbanistica in corso di redazione (Piano Strutturale Comunale);
VISTI:
il Decreto sindacale n. 26 del 22/07/2021 con il quale è stato nominato il Dott. Antonio Senatore dirigente dell’Unità
Operativa “Antica Kroton” ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 co. 2 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 19 co. 6 del
d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni
ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 118 del 23/6/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10/8/2014, n. 126;
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;
- lo Statuto Comunale, il Bilancio corrente ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Acquisiti i 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
DELIBERA
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. 360 del 11 agosto 2021 per come formulata nel documento di sintesi e
nella scheda finanziaria di sintesi degli interventi (allegato 1);
3. di prendere atto dell'allegato (2) schema di Convenzione Tipo con annessa scheda operativa sulla
“Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo
Colonna”;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere con la Regione Calabria le nuove convenzioni;
5. di trasmettere la presente deliberazione, al Dirigente del Settore V, nella qualità di Referente degli atti di
programmazione delle opere pubbliche, per i successivi atti di competenza;
6. di dare atto, altresì, che il progetto “Antica Kroton” sarà integralmente recepito nella nuova pianificazione
urbanistica in corso di redazione (Piano Strutturale Comunale);
7. 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.

Unità operativa - Antica Kroton
Il Responsabile del Procedimento SPAGNULO FLORA

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Approvato e sottoscritto:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario generale

f.to Rosamaria Parise

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di pubblicazione n° 10743
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune, dal 22/12/2021 al 06/01/2022 registrata al n° 10743 del Registro
Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.
Data reg. 22/12/2021

Si dispone la pubblicazione in data __________

Il Dipendente incaricato

Il Vice Segretario generale

f.to Dott. Antonio Nicoletta

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 10743
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio dal 22/12/2021 al 06/01/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni
(Prot. n° __________ del _____________).
Il Dipendente incaricato

Il Vice Segretario generale

f.to Dott. Antonio Nicoletta

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

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 22/12/2021
Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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