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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI
________________________________________________________________________________
Assunto il 17/05/2022
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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5557 del 20/05/2022

OGGETTO: OCDPC N.675 DEL 18.05.2020 E OCDPC N.532 DEL 12.07.2018 ART. 2 COMMA 1
LETTERA B. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O,
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE
STRATEGICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
• l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
• l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
• l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio ricettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture
della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
VISTI, altresì, i Regolamenti regionali n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del
07.11.2021, n. 3 del 22.04.2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22.04.2022 e n. 4 del 02.05.2022
pubblicato sul BURC n. 64 del 02.05.2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: “Misure per
garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento
di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07
novembre 2021, n.9”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: “Misure per
garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento
di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022,
n.3”;
VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di
Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione
Calabria;
VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento
delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “Lavori Pubblici,
Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;
VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua il dott Silvio
Marsico quale Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.3 "Prevenzione del rischio sismico”;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità Regionale 2022” e
n. 37 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20222024”;
VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)”;
VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
VISTA la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa
(art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non
rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011)";
VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in
particolare, l’art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 e n. 4007 del
29/02/2012, nonché le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, n.

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 89 del 25 Maggio 2022

171 del 19/06/2014, n. 293 del 26/10/2015, n. 344 del 09/05/2016 e n. 532 del 12 luglio 2018,
concernenti l’attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alla concessione di contributi per interventi
per la prevenzione del rischio sismico;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020 che
disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012,
52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare:
• l’art. 2, comma 4, che statuisce che “Alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto ai
precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell’ordinanza 532/2018 relativa alle azioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)”;
• l’art. 4, comma 1, in base al quale le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di
attuazione nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non
utilizzate (secondo quanto definito all'art.1, commi 2, 3 e 4 della medesima ordinanza) sono
revocate se non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U.R.I.
dell’Ordinanza medesima, avvenuta il 25/05/2020;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n.82 del 5/3/2022 la Giunta Regionale:
• ha individuato risorse impegnate e non utilizzate ai sensi dell’Ordinanza n. 675/2020, al fine di
rimodulare le stesse ai sensi dell’art. 2 della stessa ordinanza 675/2020, per un importo
complessivo di euro 25.636.392,96, da destinare per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b) delle Ordinanze (interventi su edifici strategici), previa riallocazione sul pertinente
capitolo U3202050701;
• stante la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo delle suddette risorse non utilizzate, ha
– tra l’altro – dato indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici per la pubblicazione di
una manifestazione di interesse – secondo la disciplina dell’OCDPC 532/2018 - per
l’individuazione di ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserire nel programma
regionale di interventi per la prevenzione del rischio sismico, da finanziare con le ulteriori risorse
disponibili;
CONSIDERATO altresì che:
• con decreto n. 3379 del 29/03/2002 è stato approvato l’Avviso di Manifestazione di interesse per
la concessione di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici di interesse strategico ai sensi
dell’OCDCP 532/2018, nonché il relativo modello di istanza;
• il suddetto Avviso, pubblicato in data 01/04/2022 sul sito web istituzionale della Regione Calabria,
prevedeva quale termine ultimo di presentazione delle istanze le ore 24.00 del giorno 30 aprile
2022, oramai scaduto;
• con decreto n. 4816 del 04/05/2022 è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all’art.
7 dell’Avviso di che trattasi;
• con nota prot. n. 216223 del 06/05/2022 il Responsabile del procedimento – ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso - ha trasmesso le domande pervenute e la documentazione al Presidente della
suddetta Commissione;
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione:
• con nota prot. n. 226810 del 12/05/2022, ha trasmesso i verbali delle sedute e gli elenchi degli
interventi ammissibili a finanziamento e di quelli non ammissibili, ai sensi dell’art. 7, comma 3
dell’Avviso;
• constatato che non sono pervenute istanze relative ad immobili contenuti nell’elenco di cui alla
DGR n. 498 del 25/10/2019, ha stabilito di non redarre la Graduatoria “A” di cui all’art. 7, comma
2, dell’Avviso;
• ha provveduto all’istruzione e valutazione delle istanze sulla base degli elementi e dei criteri di cui
all’Avviso e dagli esiti dell'attività svolta ha predisposto l’elenco delle istanze “ammissibili a
finanziamento” - inserite nella graduatoria “B” in ordine di punteggio decrescente - e l’elenco delle
istanze “non ammissibili a finanziamento”, con le motivazioni dell’esclusione;
RITENUTO quindi:
• di approvare la graduatoria di priorità e l’elenco di seguito riportati, che sono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
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- Graduatoria “B” – Elenco istanze ammissibili a finanziamento (Allegato n. 1);
- Elenco istanze non ammissibili a finanziamento (Allegato n. 2);
• di stabilire che, al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso in parola, entro il termine di
10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, i Soggetti
partecipanti possono presentare eventuali controdeduzioni/osservazioni secondo le medesime
modalità previste per la presentazione delle istanze;
• di demandare al Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp,
Espropri” di questo Dipartimento tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto
approvato con il presente provvedimento;
• di precisare che le risorse a tal fine destinate sono quelle del Fondo per la prevenzione del
rischio sismico, previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui alle ordinanze nn. 3907/2010, 4007/2012,
52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, non utilizzate ai sensi dell’OCDPC n.
675/2020 e di cui alla D.G.R. n. 82/2022, sul pertinente capitolo U3202050701 del bilancio
corrente esercizio finanziario, oltre alle economie derivanti dalle OCDPC;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;
ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolare prot.
n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1 di approvare la graduatoria di priorità e l’elenco di seguito riportati, che sono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- Graduatoria “B” – Elenco istanze ammissibili a finanziamento (Allegato n. 1);
- Elenco istanze non ammissibili a finanziamento (Allegato n. 2);
2 di stabilire che, al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso in parola, entro il termine di
10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, i Soggetti
partecipanti possono presentare eventuali controdeduzioni/osservazioni secondo le medesime
modalità previste per la presentazione delle istanze;
3 di precisare che le risorse a tal fine destinate sono quelle del Fondo per la prevenzione del
rischio sismico, previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui alle ordinanze nn. 3907/2010,
4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, non utilizzate ai sensi
dell’OCDPC n. 675/2020 e di cui alla D.G.R. n. 82/2022, sul pertinente capitolo U3202050701
del bilancio corrente esercizio finanziario, oltre alle economie derivanti dalle OCDPC;
4 di demandare al Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp,
Espropri” di questo Dipartimento tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto
approvato con il presente provvedimento;
5 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in forma integrale, sul BURC ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
nonché sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARSICO SILVIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
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(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
MORONI CLAUDIO
(con firma digitale)
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graduatoria
N. progressivo Comune beneficiario
1

Parenti

2
3

Marcedusa
San Mango d'Aquino

4

Santa Severina

5

Gimigliano

6

Longobucco

7

Andali

8

Paludi

9

San Lorenzo Bellizzi

10

Scido

11

Scido

12

Umbriatico

13

Sersale

14

Falconara Albanese

15

Martirano Lombardo

16

San Donato di Ninea

17

Monasterace

18

Figline Vegliaturo

19

Edifici di interesse strategico - Graduatoria “B” ISTANZE AMMISSIBILI
Burc n. 89 del 25 Maggio 2022
Titolo intervento
importo finanziabile
Punteggio criteri di valutazione Punteggio criteri di priorità Punteggio totale
Intervento di demolizione e ricostruzione del
Centro di Soccorso Sanitario del Comune di
€ 583.500,00
65
30
95
Parenti
Adeguamento sismico municipio
€ 163.700,00
60
30
90
Adeguamento sismico sede COC
€ 662.685,00
60
30
90
Adeguamento sismico edificio strategico
€ 432.000,00
60
30
90
municipio
REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO DA
€ 511.880,00
65
20
85
DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPIO –
€ 598.950,00
65
20
85
COMUNE DI LONGOBUCCO (CS)
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE
€ 346.533,00
60
20
80
COMUNALE DEL COMUNE DI ANDALI (CZ)
Adeguamento Sismico e Funzione Municipio –
€ 845.509,80
60
20
80
Sede COC
ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE DI
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI E DI
€ 525.000,00
60
20
80
SOCCORSO SANITARIO
Adeguamento strutturale edificio Caserma dei
€ 162.574,72
60
20
80
Carabinieri di Scido in via M. Papalia
Adeguamento strutturale del palazzo comunale
€ 315.727,50
60
20
80
Delocalizzazione e ricostruzione dell'edificio
strategico municipio-sede COC esistente di
€ 1.000.000,00
60
20
80
interesse storico
Adeguamento Sismico dell'edificio Strategico
sede di Struttura Operativa Comunale ai fini di
€ 360.000,00
65
10
75
Protezione Civile
Intervento di demolizione, ricostruzione e
€ 344.690,00
60
10
70
delocalizzazione sede COC
Adeguamento sismico del fabbricato adibito a
€ 275.289,00
60
10
70
comando stazione carabinieri
Adeguamento sismico edificio strategico sede
€ 1.050.000,00
60
10
70
COC - Palazzo Municipale
demolizione e ricostruzione dell'edificio
Biblioteca Comunale ex Mercato Coperto da
€ 545.000,00
45
20
65
adibire a Centro Operativo Comunale
Adeguamento sismico del Centro di Soccorso
€ 472.500,00
30
30
60
sanitario del Comune di Figline Vegliaturo

San Mauro Marchesato ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO – SEDE COC

20

Crotone

21

Celico

22

Lago

23

Gasperina

Adeguamento sismico della sede distaccata del
Municipio sita in Via Settino
ADEGUAMENTO SISMICO EX CONVENTO FRATI
CAPPUCCINI
Adeguamento Sismico della struttura ubicata in
ubicata in località Margi
LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI
CARABINIERI VIA GRAMSCI

€ 963.000,00

40

20

60

€ 411.300,00

50

10

60

€ 809.600,00

35

20

55

€ 480.000,00

35

20

55

€ 605.250,00

30

20

50

€ 12.464.689,02

Pagina 1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Comune beneficiario

Titolo intervento

Acri

Demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale attualmente destinato a sede del Giudice di
Pace

Albidona

Contributo richiesto

ESITO

MOTIVAZIONI

800.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.7 e par 5 dell'Avviso

Adeguamento sismico del municipio di Albidona sede C.O.C.

870.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Amato

Adeguamento sismico dell'immobile adibito a centro servizi

231.500,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Bova

ADEGUAMENTO SISMICO CTS BOVA

375.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.7 e par 6.1 b) e d) dell'Avviso

Cellara

Adeguamento Sismico Edificio Strategico (ex Asilo Comunale) da adibire a Sede di centro
Cordinamento degli Interventi e Soccorso Sanitario

426.411,72 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Cellara

Adeguamento Sismico Edificio Sede Comunale via Roma (per sede intervento operative)

403.340,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Cenadi

Demolizione e ricostruzione di un edificio strategico sito in Cenadi Cz

544.120,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.7 e par 6.1 lett. d) dell'Avviso

Cerchiara di Calabria

Adeguamento sismico della delegazione municipale sede intervento operativo di Cerchiara di
Calabria

330.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Cerisano

ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI

468.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso
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Civita

Adeguamento Sismico Edificio Casa Comunale in piazza Municipio – sede Coordinamento degli
Interventi

346.309,95 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.7 e par 6.1 lett d) dell'Avviso

Francavilla Marittima

Adeguamento Sismico della struttura protezione civile

225.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Francica

Palazzo Municipale ubicato in piazza municipio, n. 1 - verifica di vulnerabilità sismica e
progettazione di interventi di adeguamento sismico

390.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.7 dell'Avviso

Grimaldi

Adeguamento Sismico della struttura ubicata in via XXIV Maggio

900.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Laino Borgo

Adeguamento sismico della struttura sede protezione civile ubicata in via Abate Gioia

375.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Maierato

Adeguamento Sismico della struttura sede del municipio ubicata in via Camillo Benso conte di
Cavour

900.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

Motta Santa Lucia

Demolizione e ricostruzione della casa comunale - sede COC sita in piazza Castello

401.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Rocca di Neto

ADEGUAMENTO SISMICO NUOVA SEDE COM

553.500,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso

San Benedetto Ullano

Adeguamento sismico di un centro polifunzionale

427.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

San Floro

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE E COC

495.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

San Lorenzo del Vallo

Adeguamento Sismico della struttura sede del municipio ubicata in via Della Liberta

525.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) dell'Avviso
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San Sosti

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO SEDE OPERATIVA,
CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI SAN SOSTI

675.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) e c) dell'Avviso

San Vito sullo Ionio

ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE – SEDE COC

420.096,96 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Santa Sofia d'Epiro

Adeguamento sismico della struttura sede del municipio COC ubicata in via Largo Trapesa

630.000,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. b) e d) dell'Avviso

Sellia

ADEGUAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO VIA MADONNA DELLA NEVE DA DESTINARE A
PRIMO SOCCORSO E SEDE COC

664.800,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 6.1 lett. d) dell'Avviso

Serra d'Aiello

Miglioramento sismico del Municipio Sede C.O.C. in Via
Papa Giovanni XXIII

254.250,00 €

NON AMMISSIBILE

Par. 3.4 dell'Avviso

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

