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Attuazione della D.D.G. 6213 del0l/0612011. Contributo ai Comuni costieri per la

pulizia delle spiagge - Ripartizione somme destinate a titolo di premialità.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R.4.2.02 n'8 si
esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità
contabile e, nel contempo si attesta
che per I'impegno assunto esiste copertura
finanziaria
ll Dirioente del Settore: Dott.ssa Rosaria Guzzo

Pubblicato sul BURC
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del '13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: a)
I'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente
Generale";
VISTO il D.P.G.R. n'157 del 14.06.2010 con il quale sono state conferite all'lng. Bruno Gualtieri
le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
VISTA la D.G.R- n' 421 del 07.06.2010 con oggetto "lng. Bruno Gualtieri nomina Dirigente
Generale del Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente;
VISTO ilD.D.G. n. 596 del 29.01.09 con il quale è stato conferito I'incarico di Dirigente del Servizio
3 "prevenzione e contrasto dell'inquinamento - VAS - Acque di balneazione- tutela spiagge e
ripascimento" all'Arch. Orsola Reillo;
VISTA la D.G.R. n'2661 de:21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7196 e dal D.Lgs 29193 e
successive integrazioni e modificazionl" ;
VISTO il Decrèto n" 354 del 24.06.1999 - del Presidente recante "Separazione dell'attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni elo
integrazioni";
VISTA la L. R. n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;

PREMESSO CHE

o

o
.

o
o

.

al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie e ambientali dei litorali calabresi, la
pulizia delle spiagge costituisce un intervento importante e qualificante per lo sviluppo
turistico e quindi economico sociale di tutto il territorio costiero regionale;
annualmente viene previsto nel bilancio regionale un contributo, finalizzato alle spese per
I'esecuzione dei lavori di pulizia delle spiagge del litorale calabrese;
con D.G.R. n' 471 del 01/08/2007 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dei fondi in
relazione alla superficie delle spiagge adibite alla balneazione pubblica e la concessione di
una premialità sul contributo ai soli Comuni rivieraschi in possesso: di atlrezzature
pubbliche al servizio dei turisti, in particolare dei disabili, e di aree ricadenti nella Rete
Natura 2000;
atal fineconD.D.G. n.6213del 01i0612011si estabilitodiutllizzareperl'erogazionedei
predetti contributi sia i fondi disponibili sul capitolo 2131202, pari ad € 500.000,00, sia parte
dei fondi disponibili sul capitolo 2139201, pari ad € 800.000,00, per un totale di €
1.300.000,00 - bilancio regionale 2Q11 approvato con L.R. 36 del 29.12.2010',
con il medesimo D.D.G. n.621312011, conto impegno n. 1662 del 2410512011, capitolo
2131202, e n.1663 del 2410512011, capitolo 2139201 è stata impegnata la somma
complessiva di € 1.300.000,00, di cui € 195.000,00 da ripartire a titolo a titolo di premialità
tra i comuni che avrebbero presentato progetti tendenti alla realizzazione di attrezzature
pubbliche al servizio dei turisti ed in particolar modo fruibili dai soggetti disabili e in
possesso di aree ricadenti nella Rete Natura 2000;
con nota n. 10045 del 03/06/2011 è stato comunicato ai Comuni rivieraschi le modalità per
accedere alla premialità di cui sopra, mediante presentazione di progetti entro il
2410612011, da finanziare con procedura "a sportello", a seguito di istruttoria da parte
dell'ufficio competente fino alla capienza della somma disponibile ed entro un tetto
massimo di € 2.000,00, per la realizzazione di attrezzature pubbliche, e di € 5.000,00, per
la pulizia manuale delle aree della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO CHE dall'istruttoria delle richieste pervenute, risultano ammessi a contributo fino
alla concorrenza delle somme disponibili, i comuni indicati nell'unito elenco, Allegato A, secondo
gli importi in esso contenuti;
RITENUTO necessario procedere alla ripartizione della somma di€ 195.000,00 di cui al D.D.G. n'
G213 del 0110612011, conto impegno n. 1662 del 241Q512011, capitolo 21312Q2, e n'1663 del
24lOSl2O11, capitolo Z13g2O1del bilancio regionale - anno 2011 secondo la suddivisione indicata
nell'Allegato A sopraccitato;

STA la Legge Regionale n.3412A02 e s.m'i.;

STA I'art. 3 L.R. n.8l2AO2
previsione !7tla
STA la Legge Regionale finanziaria n. 36 del 2g11212010 recante "Bilancio di
la
:gione Calàbria pér l'anno finanziario 2011 e bitancio pluriennale per il triennio 2fi1/2013"',
del
855
n'
G.R. n, g56 dei ZgllZlZOlO, di approvazione del documenio tecnico; ìa D'G.R'

Regionale 2011',
)11212010, di approvazione del documento dipartimentaie inerente il Bilancio

DECRETA
integralmente riportati:
qui
intendono
si
che
esposti
sopra
di
:r i moiivi

1.

2.
3.

Di assegnare a titolo di premialità ai comuni indicati nell'Allegato. A le somme in esso
in particolar
indicate per la realizzazione di attrezzalure pubbliche al servizio dei turisti ed

Rete
mcdc fruibili dai soggetti disabili e/o per la pulitura manuale della aree ricadenii nelia
Natura 2000;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 195.000,00 con la somma già impegnata con
n'
D.D.G. n. 6213 del 0110612011, conto impegno n.1662 del 24,0512011, sul capitolo
2139201;
n"
2fi1212e conto impegno n.1663 del?4t0512011, sul capitolo
t'"iog-"zione del contributo concesso avvei'rà in un'unica soluzione, da
Di disporre
"h"
dei tavori mediante presentazione di idonei atii amministrativi e
Iiquidare a rendicontaiione
contabili;

4. Di comunicare il presente provvedimento
rappresentante;

5. Di disporre la pubblicazione del

ai Comuni inieressati nella persona del legale

presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria.

ll DiriqeÉil di Servizio
RrcÉ. HAdta-Reillo

ll DirettorfuQenerale
lng. BrgóEraltieri
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5.000.00
5.000.00
s.000-00
5.000.00

€ 7.000"00
€ 2.000.00
€ 7.000.00
€ 7.000"00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 2.000.00
€ 7.000.00
€ 2.000.00
€ 5.000,00
€ 7.000.00
€ 7.000.00
€ 7.000.00
€ 2.000,00
€ 2.000"00
€ 2.000.00
€ 7.000.00
€ 7.000^00
€ 7.000.00
€ 7.000.00

€ 2.000.00

€ 5.000,00

€ 7.000.00

Palizzi

€ 2.000,00

€ 5.000.00

€ 7.000.00

23

Falconara Albanese

€ 2.000.00

€ 2.000.00

24

San Sostene

€ 2.000.00

€ 2.000.00

25

Siderno

€ 2.000.00

€ 2.000.00

26

Bruzzano Zefftio

27

€ 2.000.00
€ 2.000.00

€ 2.000,00

29

Locri
Ioppolo
Reggio Calabria

€ 5.000.00
€ 2.000.00

€ 2.000.00

€ 2.000.00

30

Curinga

€ 2.000,00

31

Ricadi

€ 2.000.00

32

Cropani

€ 2.000.00

33

Brancaleone

€ 2.000"00

34

Africo

€ 2.000.00

35

Fuscaldo

€ 2.000.00

36

Melito di Porto Salvo
Strongoli

€ 2.000.00

Falerna

€ 2.000,00

21

Cetraro
Crucoli
Cassano all'Ionio
Grzzeria
Motta San Giovanni
Guardavalle
Santa Maria del Cedro
Monasterace
Riace
S. Andrea Aoostolo .T.
Lamezia Terme
Stalettì
Calooezzati
Badolato
Santa Caterina dello .1.
Sellia Marina
Cutro
Bianco
Corisliano Calabro
Scilla
Bova Marina

22

1

2
3

4
5
b
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20

28

37
38
?o

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000.00
€ 2.000.00
€ 2.000,00
€ 2.000.00
€ 2.000,00
€ 2.000"00
€ 2.000.00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000"00

2.000,00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00

€
€
€
€

5.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000.00

€ 5.000"00

€ 5.000,00
€ 5.000.00
€ 5.000.00
€ 5.000,00

€
€
€
€

€ 5.000,00

Montebello Ionico

TOTALE

€ 5.000.00

€ 70.000.00

€ 5.000.00
€ 5.000.00
€ 5.000"00
€ 5.000.00
€ 5.000,00

€ 7.000.00

€ 7.000"00
€ 7.000.00
€ 7.000.00

€ 7.000.00
€ 2.000.00

€ 5.000,00
€ 5.000.00

€ 5.000.00
€ 7.000.00
€ 2.000.00

€ 5.000,00
€ 125.000.00

€ 5.000,00

€ 195.000,00

