
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 

Cosenza

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE 

n°j f 8  j ù C r  D.G. del. .. _________ * 1

Oggetto: approvazione schema di convenzione tra il Comune di Casali del Manco e l’ARSAC -  Azienda Regionale per lo
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese per l’utilizzazione fino al 30.06.20M da parte di Ferrovie della Calabria delle unità 
di personale all’uopo individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie 
della Calabria Srl.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del settore Amministrativo presso la sede Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso:

- che la legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che l’art. 1 c. 1 della L. R. n. 66/2012 stabilisce che l’ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria muniti di 
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, 
contabile e finanziaria;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26/08/2019, IL Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Direttore Generale dell’ARSAC;

- che con provvedimento n. 1/DG del 2/9/2019 il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore Amministrativo 
ad interim;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2012 è stata approvata la graduatoria definitiva e la concessione dei 
finanziamento: tipologia: progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione di sistemi turistici locali -  destinazioni 
turistiche locali, PISL: “Lorica Hamata in Sila Amena”;

- Che con il finanziamento del PISL “Lorica Hamata in Sila Amena” POR Calabria FERS 2007/2013, nell’ottica di sviluppare 
e valorizzare il comparto turistico sportivo della Sila Grande, è stata prevista la realizzazione, il rinnovamento e il 
potenziamento tecnologico degli impianti sciistici;

- Che con contratto Rep. 68/15 sottoscritto e registrato all’Agenzia delle Entrate il 20/06/2015, la concessione per la 
realizzazione e gestione degli impianti sciistici in loc. Lorica è stata affidata alla ditta Barbieri Costruzioni srl con sede in 
Sangineto (CS), via della Libertà, 40;

- Che in data 2/7/2015 la Barbieri Costruzioni srl ha concluso con la Bartholet Maschinenbau AG, con sede in Svizzera un 
contratto per la fornitura e posa in opera della telecabina, della seggiovia e degli skilift di cui al su indicato contratto di 
concessione;

- Che con atto di rogito Notaio Mario Vendetti di Alvito (FR) Rep. 97 del 30.06.2015, ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 
163/2006 e dell’art. 23 del contratto di concessione, è stata costituita la Soc. di Progetto denominata “Lorica Ski Srl”, con 
sede in Cosenza via Paolo Borsellino, 17 che è subentrata nel contratto di concessione di Rep. 68/2015 sopra indicato;

- Che con contratto del 3/8/2015 la Lorica Ski Srl ha affidata olla Barbieri costruzioni Srl la realizzazione dei lavori oggetto del 
contratto di concessione Rep. 68/15 del 20.06.2015;

- Che con provvedimento del 17.01.2017, nell’ambito del procedimento penale n. 4084/15 mod. 21 DDA, la Procura della 
Repubblica di Catanzaro -  Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto ai sensi dell’Alt. 321 c. 1 e 3 bis del C.P.P. il 
sequestro preventivo d’urgenza -  tra l'altro -  delle quote societarie della società Lorica Ski Srl Barbieri Costruzioni srl, oltre 
che dei beni mobili, immobili e rapporti di Conto Corrente riconducibili alle stesse Soc., con conseguente nomina degli 
Amministratori Giudiziari;



- Che con sentenza n. 2/17 depositata in data 30.03.2017 il Tribunale di Paola— Sez. Fallimenti, riunito in Camera di consiglio 
ha dichiarato il fallimento della Soc. Barbieri Costruzioni Srl;

- Che con Legge Regionale n. 11 del 5/5/2017, pubblicata in pari data sul BURC n. 40 è stato istituito il Comune di Casali del 
Manco, mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;

- Che con delibera 40/CS del 9/3/2018 dell’ARSAC, che si intende integralmente riportata, è stata approvata e sottoscritta la 
convenzione Rep. N. 803 del 9.3.2018 tra la Regione Calabria e l’ARSAC per l’utilizzazione di personale all’uopo 
individuato a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria svoltasi nel 
periodo dal 10.03.2018 all’8/5/2019;

con Decreto del Dirigente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 2865 del 08.03.2019, assunto in 
data 07.03.2019, si è disposto, tra l’altro,
in conformità agli indirizzi fomiti dalla sopra richiamata DGR n. 93 del 05 marzo 2019, di rinegoziare la convenzione 
stipulata con l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), prevedendo l’estensione temporale 
per un periodo ulteriore di mesi 2 (due) dall’08.03 2019 all’08.05.2019, dell’utilizzazione delle unità di personale all'uopo 
individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria S.r.l.;

alla scadenza delle suddette Convenzioni, con Verbale di riconsegna degli impianti ricadenti nel comprensorio sciistico 
di Lorica in data 08.05.2019 alla presenza della Regione Calabria, la società Ferrovie della Calabria Srl ha consegnato 
senza soluzione di continuità al Comune di Casali del Manco i beni, in costanza di sequestro, di seguito riportati:

Cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a otto posti codice GBK8 denominata “Valle del Cavaliere 
(1409,38) - Codecola di Coppo (1874,58)”, giusto N.O.T. USTIF prot. n. 0252/USTIFdel 13/02/2018;

Seggiovia SBF4 con ammorsamento fisso a 4 posti denominata “Valle del Cavaliere (1401,50) - Marinella di Coppo 
(1628,68)” )”, giusto N.O.T. USTIF prot. n. 0188/RIS/DIR del 07/03/2018;

Sciovia VS12 denominata “Valle delFInfemo”, giusto N.O.T. USTIF prot. n. 0190/DIR del 07/03/2018;
piste, attrezzature, mezzi e manufatti realizzati;

Considerato che:

il Comune di Casali del Manco, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 05 
marzo 2019, in deroga a quanto a suo tempo concordato nel Protocollo di Intesa del 2017 (cfr. Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 578/2017), con Determinazione del RUP n. 5 del 23/09/2019 ha disposto l’“Avvio Procedura Affidamento 
Concessione per la gestione conduzione degli impianti sciistici e strutture annesse in Loc. Lorica”, attraverso un Avviso 
esplorativo per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse a partecipare alla successiva Procedura Ristretta; 
con Detenninazione n. 52 del 25/10/2019 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, incaricata 
dell’espletamento della procedura, ha preso atto che:
a seguito dell’avviso per “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI 
IMPIANTI SCIISTICI E STRUTTURE ANNESSE SITI NEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO LOC. LORICA”, 
entro le ore 13:00 del giorno 18/10/2019 “non è pervenuta  alcuna m anifestazione d i in teresse”;
la procedura espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante piattaforma di e- 
procurement in dotazione alla C.U.C., “è andata  deserta”.

Rilevato che:

nel corso del Tavolo Tecnico (istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 05 marzo 2019) tenutosi in data 
11 novembre 2019 è emersa la possibilità di assicurare nelle more del completamento delle lavorazioni e della reiterazione 
della suddetta manifestazione di interesse, la gestione degli impianti di risalita e dei servizi annessi, neU’incombente 
stagione sciistica, in via transitoria, il tutto nell’ottica del preminente interesse pubblico alla fruibilità e salvaguardia degli 
impianti e al fine di garantirne la custodia e preservarne l’integrità, mantenendone l’efficienza e la valorizzazione, evitando 
così situazioni di detrimento degli impianti medesimi;

in conseguenza di ciò, in data 11 novembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Comune di Casali del 
Manco, in qualità di Capofila dell’associazione dei Comuni denominata “Associazione per il PISL”, l’Amministrazione 
Giudiziaria della Lorica Ski Srl, la Lorica Ski Srl e la Regione Calabria, il cui contenuto si intende qui integralmente 
riportato e che prevede tra l’altro:

L’Ente Custodiale, vista la proposta del Comune di Casali del Manco di potersi avvalere, per la gestione transitoria 
degli impianti sciistici dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni con Ferrovie della Calabria Srl ed ARSAC- Azienda 
Regionale per lo sviluppo dell’agricoltura Calabrese e fino al 30 giugno 2020, si impegna, considerato il permanere della 
misura, a richiedere apposita autorizzazione alla competente Autorità Giudiziaria, di avvalersi del supporto tecnico
professionale di Ferrovie della Calabria Srl ed ARSAC-Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’agricoltura Calabrese;

Vista
la nota della Regione Calabria prot. SIAR N. 401186 nella quale è stato comunicato che a seguito dell’istanza L’Ente 

Custodiale n. 2-2019 del 12.11.2019 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catanzaro Sezione GIP -  GUP (autorità



Giudiziaria competente) d i voler autorizzare la  riapertura a l pubb lico  degli im pianti d i risalita  d i lorica, come sopra  
individuati, secondo le m odalità e i term ini m eglio  individuati n e ll’allegato pro toco llo  d i intesa del 11.11.2019, attraverso  
il quale il Comune di C asali del M anco(C S) ha proposto  di p o tersi avvalere, p e r  la gestione transitoria degli impianti 
sciistici di Lorica, f in o  a l 30 g iugno  2020, del supporto tecnico-professionale di Ferrovie della Calabria Srl edARSAC- 
Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, giuste apposite convenzioni che saranno stipulate soltanto  
dopo l'even tua le concessione d e ll’autorizzazione in questa sede richiesta. Provvedimento di Autorizzazione del 
14.11.2019.

• la nota della Regione Calabria Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari prot. SIAR 406392 del 25.11.2019 con 
la richiesta di individuare unità di personale ARSAC da individuate e destinare a supporto della gestione transitoria degli 
impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria Srl;

Preso atto

della necessità di stipulare una Convenzione tra Comune di Casali del Manco e ARSAC- Azienda Regionale per lo 
sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, per l’utilizzazione per il periodo dalla data di stipula fino al 30.06.2020, delle unità 
di personale all’uopo individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie 
della Calabria Srl;

Che lo schema di convenzione tra il Comune di Calali del Manco e l’ARSAC per l’utilizzazione delle persone all’uopo 
individuate, è a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria Srl -  è 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto:
la L. R. n. 66/2012 e ss.mm.ii;

- la L. DGR del 23.11.2017;
vista la mota Prot. RÌAR N. 401186 del 20.11.2019 della Regione Calabria Ass. Infrastrutture; 
vista la nota Prot. SIAR N. 406392 del 25.11.2019 della Regione Calabria Dip. 8;

Tenuto conto:
che la convenzione tra il Comune di Casali del Manco e ARSAC potrà avere efficacia e diventare operativa solo dopo la 
stipula di convenzione per la gestione degli impianti di Lorica tra il Comune di Casali del Manco e Ferrovie della Calabria 
Srl;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo;

DELIBERA

Peri motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

• di approvare lo schema di convenzione -  allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale -  da
sottoscrivere tra il Comune di Casali del Manco e l’ARSAC, per l’utilizzazione delle unità di personale all’uopo
individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria Srl;

• di stabilire che la presente convenzione avrà efficacia e diventerà operativa solo dopo la stipula di convenzione per la 
gestione degli impianti di Lorica tra il Comune di Casali del Manco e Ferrovie della Calabria Srl;

• che la suddetta convenzione stabilisce le modalità di individuazione del personale di ARSAC a supporto di Ferrovie della 
Calabria Srl;

• che a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria Srl, l’ARSAC 
fornirà parte del proprio personale -  da individuare con separati atti -  compatibilmente con la dotazione organica 
disponibile e delle attività proprie di competenza attualmente in corso;

• che la sottoscrizione della convenzione in oggetto non comporta impegno di spesa per l’ARSAC;
• di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dirigente del settore Amministrativo;
• di trasmetter il presente atto al Dipartimento infrastrutture, al Dipartimento n. 8 Agricoltura e Foreste della Regione

Calabria, al Comune di Casali del Manco ed a Ferrovie della Calabria per quanto di competenza;
• di demandare al Responsabile della Trasparenza ogni altro adempimento di informazione e di pubblicazione del presente



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile deU’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002, 
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

,02p ;:.2019 sinoa, 1B il.■ 2?m<ìIn data '



Convenzione tra Comune di Casali del Manco e ARSAC-Agenzia Regionale per lo sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese, per l’utilizzazione fino al 30.06.2020 da parte di Ferrovie della 
Calabria Srl delle unità di personale all’uopo individuate a supporto della gestione transitoria 
per il servizio di fruizione degli impianti sciistici per la promozione turistica del comprensorio 
sport-natura di Lorica, al fine di consentire la fruizione integrata degli attrattori culturali e 
naturali attraverso il potenziamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità della 
destinazione turistica della Sila Cosentina.

L’anno 2019, il g io rno__________________ del mese di Novembre,

TRA

Comune di Casali del Manco, con sede in Casali del Manco alla V ia A. Proviero n. 9 -  Loc. 
Casole Bruzio, P.IVA/C.F. 03509990788, rappresentata dalTing. Ferruccio Celestino, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento del PISL "Lorica Marnata in Sila Amena”;

e

ARSAC-Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, con sede in 
Cosenza, Viale Trieste,95,P.IVA 03268540782 rappresentata dal legale Rappresentante, il 
Direttore Generale, Dott. Bruno Maiolo

Premesso che
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva e la concessione del finanziamento: Tipologia: Progetti Integrati di Sviluppo 
Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici Locali/ Destinazioni Turistiche Locali, PISL: 
“ Lorica Hamata in Sila Amena”. Localizzazione: Pedace e Serra Pedace, Importo ammesso 
e finanziato è pari ad € 13.347.000,00.
con il finanziamento del PISL "Lorica Hamata in Sila Amena” POR Calabria FESR 
2007/2013, nell’ottica di sviluppare e valorizzare il comparto turistico sportivo della Sila 
Grande, è stata prevista la realizzazione, il rinnovamento ed il potenziamento tecnologico 
degli impianti sciistici, in particolare:
o  “Impianti Valle dell’Inferno e innevamento artificiale”, linea di intervento 8.2.1.5- 

importo finanziato € 3.640.000,00;
o  “Sostituzione cestovia con cabinovia-Valle Cavaliere- Codecola di Coppo” - linea 

intervento 5.3.2.1- Importo finanziato € 9.407.000,00; 
o  “Progetto Skipass Sila” - linea intervento 5.3.2.1. - Importo finanziato € 300.000.00.

Preso atto che i Progetti Integrati di sviluppo Locale (PISL), finalizzati al conseguimento di 
obiettivi considerati strategici per l ’intero territorio regionale ed a sostenere la competitività e 
l’attrattività della regione, prescrivono la stipula dell’“Accordo di Programmazione negoziata 
tra la Regione e il Soggetto Capofila in rappresentanza del PISL, allo scopo di disciplinare nel 
dettaglio l ’azione integrata e coordinata di Regioni, Enti Locali e Soggetti Privati del 
Partenariato del Progetto”;

Visto l’Accordo di Programmazione negoziata, ex articolo 2, comma, 203, della Legge 
662/1996, stipulato in data 26 marzo 2013 tra la Regione Calabria e il Soggetto Capofila, 
Comune di San Giovanni in Fiore, relativo al PISL “ Lorica Hamata in Sila Amena”, finalizzato 
all’attuazione del Pisi ed alla realizzazione della sua idea strategica, che è quella di rafforzare il 
Sistema Turistico locale della Sila cosentina, attraverso il potenziamento delle strutture sportive 
(neve), impegnando a tal uopo ed espressamente i firmatari dell'Accordo medesimo a cooperare 
nella realizzazione del Pisi (articolo 5, comma 2, lettera i);
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Preso atto che
al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di Enti beneficiari e conseguire , in modo 
unitario, la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nel PISL, considerate anche 
le importanti ricadute economiche derivanti dagli stessi a livello territoriale, è stata 
costituita con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 30 e 13 D.Lgs 18 agosto 
2000,n. 267, in data 7 ottobre 2013 dal Comune di Pedace ,con deliberazione del Consiglio 
Comunale n, 13 del 23 aprile 2013, dal Comune di Serra Pedace, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2013 e dal Comune di San Giovanni in Fiore con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2013, “l’Associazione dei 
Comuni”, denominata “Associazione per il PISL”;

- al fine di consentire l ’attuazione del PISL, con convenzione n. 3024 del 30 ottobre 2013, la 
Regione Calabria (Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria; Dipartimento 
Turismo Sport e Spettacolo; Dipartimento Bilancio e Patrimonio), nonché ARSAC ed 
AFOR, per quanto di competenza e ragione, hanno concesso all’Associazione dei Comuni 
aree, beni immobili e mobili meglio descritti in convenzione, necessari alla realizzazione del 
PISL stesso;

- in data 19 dicembre 2013 è stata stipulata tra la Regione Calabria e TAssociazione dei 
comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, rappresentata dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico di Pedace e RUP, la convenzione assunta al repertorio 3293 del 19 
dicembre 2013 , regolante l ’esecuzione di opere volte al rinnovamento e potenziamento 
tecnologico degli impianti sciistici del comparto sportivo della Sila grande per un importo 
pari ad € 13.347.000,00 nell’ambito del PISL denominato ”Lorica Hamata in Sila Amena”;

Preso atto, inoltre, che
con Legge Regionale n. 11 del 5 maggio 2017, pubblicata in pari data sul BURC n.40 è stato 
istituito il Comune di Casali del Manco, mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, 
Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;
a far data dal 22 novembre 2017 è stata acquisita l ’autorizzazione del competente Tribunale 
di Catanzaro Sez. Gip-Gup, che ha accolto le richieste formulate dagli Amministratori 
Giudiziari della Lorica Ski nella suddetta istanza n. 26-2017 del 9 novembre 2017; 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 23/11/2017, in aderenza al suddetto 
provvedimento autorizzativo del Tribunale di Catanzaro, si è dato indirizzo al Dirigente 
Generale del Dipartimento “ Infrastrutture, Lavori Pubblici, M obilità” relativamente alla 
stipula del Protocollo di Intesa finalizzato ad assicurare la messa in esercizio degli impianti 
sciistici, nonché di garantire la formazione del personale e il necessario supporto tecnico alla 
gestione degli stessi;

- con Deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Casali del Manco n. 40 del 
27/11/2017 e con Deliberazione della Giunta del Comune di San Giovanni in Fiore n. 127 
del 13 dicembre 2017 veniva approvato lo schema del citato Protocollo di Intesa e ne 
veniva autorizzata la stipula;
la sopra richiamata DGR n. 578 del 23/11/2017 individuava in 3,00Meuro complessivi 
l ’importo necessario per la gestione complessiva degli impianti sciistici (gestione transitoria 
e definitiva, giusta nota prot. N. 366831 dei Dipartimenti Infrastrutture e Turismo, a valere 
sull’Asse 6 del PAC 2014/2020 Azione 6.8.3, determinato per come di seguito specificato:
- 1,30 Meuro per la fase di avvio e di gestione transitoria relativa al primo anno 2018;
- 1,7 Meuro per i cinque anni successivi, dal 2019 al 2023;
a far data dal 5 marzo 2018 è stata acquisita l ’autorizzazione del competente Tribunale di 
Catanzaro Sez. Gip-Gup, che ha accolto tra le due richieste formulate in alternativa dagli 
Amministratori Giudiziari della Lorica Ski nella informativa n. 03-2018 del 01 marzo 2018, 
la soluzione n. 2 essendo “questa  p iù  idonea  a co n sen tire  l ’im m ed ia ta  m essa  in eserc iz io
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d eg li im p ia n ti con  co n testu a le  a b b a ttim en to  d e i co stì d i cu s to d ia  e g estio n e , in  capo  
a ll ’a m m in is tra z io n e  g iu d iz ia r ia
a seguito dei pareri rilasciati dall’USTIF, con apposito Atto di Indirizzo a firma del 
Commissario e del sub-Commissario del Comune di Casali del Manco del 08 marzo 2018, la 
Stazione Appaltante, Associazione dei Comuni, ha consegnato alla Regione Calabria, 
affinché provvedesse alla gestione temporanea, gli impianti, piste e beni, cosi come 
anticipatamente presi in consegna all’esito di apposito consenso manifestato dell’Autorità 
Giudiziaria competente in data 05 marzo 2018 - ex art. 230 Dpr n. 207/2010 
dalfiAmministrazione Giudiziaria della LORICA SKI e della Barbieri Costruzioni S.r.l. e 
dalla LORICA SKI S.r.l.;
in data 08.03.2018 Regione Calabria e Ferrovie della Calabria S.r.l. hanno sottoscritto la 
Convenzione Rep. n. 802 del 9.03.2018, per l ’affidamento - in via immediata e d'urgenza- 
per un periodo non superiore ad un anno, della gestione temporanea degli impianti sciistici 
ricadenti nel comprensorio sport-natura di Lorica- POR Calabria FESR 2007/2013-PISL 
“ Lorica Ram ata in Sila Amena’’;
in data 08.03.2018 Regione Calabria e Azienda Regionale per lo Sviluppo delfA gricoltura 
Calabrese (ARSAC) hanno sottoscritto la Convenzione Rep. n. 803 del 9.03.2018, per 
l'utilizzazione delle unità di personale all'uopo individuate a supporto della gestione 
transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria S.r.l..

Preso atto , altresì, che:
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 05 marzo 2019, dopo aver rilevato che: 

l’eventuale interruzione del servizio attualmente in essere, in scadenza l ’8.3.2019, 
avrebbe impedito ad utenti e turisti di usufruire degli impianti in piena stagione sciistica, 
con rilevanti ricadute negative sulle attività produttive e sull’economia sulla Sila 
Cosentina e sull'intero comprensorio silano;
la sussistenza delle finalità di interesse pubblico per la prosecuzione del servizio; 
si è dato, tra l ’altro, indirizzo al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, M obilità” 
di assicurare per le preminenti ragioni di interesse pubblico sopra citate la prosecuzione 
per due mesi del servizio di fruizione degli impianti sciistici anche mediante eventuale 
rinegoziazione delle convenzioni in essere;

- è stato rilasciato il Parere di coerenza delPAutorità di Gestione del PAC 2014/2020, 
acquisito al prot. n. 96725 del 07/03/2019:
con Decreto del Dirigente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
2864 del 08.03.2019, assunto in data 07.03.2019, si è disposto, tra l’altro,

in conformità agli indirizzi fomiti dalla sopra richiamata DGR n. 93 del 05 marzo 2019, 
di rinegoziare la convenzione stipulata con Ferrovie della Calabria Srl, prevedendo 
l ’estensione temporale del servizio per un periodo ulteriore di mesi 2 (due) dall’08.03 
2019 all’08.05,2019;

con Decreto del Dirigente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, M obilità” n.
2865 del 08.03.2019, assunto in data 07.03.2019, si è disposto, tra l ’altro,
- in conformità agli indirizzi fomiti dalla sopra richiamata DGR n. 93 del 05 marzo 2019, 

di rinegoziare la convenzione stipulata con l ’Azienda Regionale per lo Sviluppo 
deH'Agricoltura Calabrese (ARSAC), prevedendo l’estensione temporale per un periodo 
ulteriore di mesi 2 (due) dall’08.03 2019 all’08.05.2019, dell’utilizzazione delle unità di 
personale all'uopo individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti 
sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria S.r.l.; 

alla scadenza delle suddette Convenzioni, con Verbale di riconsegna degli impianti ricadenti 
nel comprensorio sciistico di Lorica in data 08.05.2019 alla presenza della Regione 
Calabria, la società Ferrovie della Calabria Srl ha consegnato senza soluzione di continuità 
al Comune di Casali del Manco i beni, in costanza di sequestro, di seguito riportati:
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- Cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a otto posti codice GBK8 
denominata “Valle del Cavaliere (1409,38) - Codecola di Coppo (1874,58)”, giusto 
N.O.T. USTIF prot. n. 0252/USTIFdel 13/02/2018;

- Seggiovia SBF4 con ammorsamento fisso a 4 posti denominata “Valle del Cavaliere 
(1401,50) - M arinella di Coppo (1628,68)” )” , giusto N.O.T. USTIF prot. n. 
0188/RIS/DIR del 07/03/2018;

- Sciovia VS12 denominata “Valle dellTnfem o”, giusto N.O.T. USTIF prot. n. 0190./DIR 
del 07/03/2018;

- piste, attrezzature, mezzi e manufatti realizzati 
R ilevato che
- con nota prot. n. 0989/USTIF/2019 del 27/06/2019 FUSTIF ha comunicato, quale risultanza 

dell’ispezione eseguita il giorno 26/04/2019, la sospensione delFesercizio per l ’impianto 
GBK8 (Cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a otto posti) e per rim pianto 
SBF4 (Seggiovia con ammorsamento fisso a 4 posti).

C onsiderato  che:
il Comune di Casali del Manco, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 93 del 05 marzo 2019, in deroga a quanto a suo tempo concordato nel 
Protocollo di intesa del 2017 (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 578/2017), con 
Determinazione del RUP n. 5 del 23/09/2019 ha disposto T“A w io  Procedura Affidamento 
Concessione per la gestione conduzione degli impianti sciistici e strutture amiesse in Loc. 
Lorica”, attraverso un Avviso esplorativo per l ’acquisizione di M anifestazioni di Interesse a 
partecipare alla successiva Procedura Ristretta;
con Determinazione n. 52 del 25/10/2019 il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, incaricata dell’espletamento della procedura, ha preso atto che:
- a seguito dell’avviso per “L ’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI E STRUTTURE ANNESSE SITI NEL 
COMUNE DI CASALI DEL MANCO LOC. LORICA”, entro le ore 13:00 del giorno 
18/10/2019 “n o n  è  p e r v e n u ta  a lc u n a  m a n ife s ta z io n e  d i in te re sse

- la procedura espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante piattaforma di e-procurement in dotazione alla C.U.C., “è a n d a ta  d e se r ta ”.

Rilevato che:
- nel corso del Tavolo Tecnico (istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 05 

marzo 2019) tenutosi in data 11 novembre 2019 è emersa la possibilità di assicurare nelle 
more del completamento delle lavorazioni e della reiterazione della suddetta manifestazione 
di interesse, la gestione degli impianti di risalita e dei servizi annessi, nell’incombente 
stagione sciistica, in via transitoria, il tutto nell’ottica del preminente interesse pubblico alla 
fruibilità e salvaguardia degli impianti e al fine di garantirne la custodia e preservarne 
l’integrità, mantenendone l ’efficienza e la valorizzazione, evitando così situazioni di 
detrimento degli impianti medesimi;

- in conseguenza di ciò, in data 11 novembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa 
tra Comune di Casali del Manco, in qualità di Capofila dell’associazione dei Comuni 
denominata “Associazione per il PISL”, l ’Amministrazione Giudiziaria della Lorica Ski Srl, 
la Lorica Ski Srl e la Regione Calabria, il cui contenuto si intende qui integralmente 
riportato e che prevede tra l ’altro:
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ART. 3 Impegni delle Parti
>  L’Ente Custodiate, vistala proposta del Comune di Casali del Manco di potersi avvalere, 

per la gestione transitoria degli impianti sciistici dalla data di sottoscrizione delle 
Convenzioni con Ferrovie della Calabria Srl ed ARSAC-Agenzia Regionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura Calabrese e fino al 30 giugno 2020, si impegna, considerato il 
permanere della misura, a richiedere apposita autorizzazione alla competente Autorità 
Giudiziaria, di avvalersi del supporto tecnico-professionale di Ferrovie della Calabria Srl 
ed ARSAC-Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’agricoltura Calabrese;

>  La Regione Calabria conferma il finanziamento di 1,328 Meuro previsto per la gestione 
complessiva degli impianti sciistici a valere sull’Asse 6 del PAC 2014/2020 Azione 
6.8.3, giusta DGR 93/2019, destinando parte della predetta somma, nel limite di € 
750.000,00, alla gestione transitoria degli impianti sciistici e dei servizi annessi, ove 
necessario, sarà acquisito parere di coerenza sull’utilizzo delle suddette risorse da parte 
della competente Autorità di Gestione del PAC 2014/2020, te modalità di erogazione 
saranno regolate con successivi atti fiale Parti interessate;

>  Il Comune di Casali del Manco, nell’ipotesi di ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni, si impegna a espletare senza indugio tutte te attività necessarie per la 
riapertura al pubblico esercizio degli impianti sciistici per la stagione 2019/2020
ART. 4 Autorizzazioni

>  Il presente Protocollo d ’Intesa, considerato che sui beni riconducibili alla Lorica Ski Srl 
insiste una misura di sequestro preventivo ai sensi deH’art. 321, commi 1 e 3bis cpp, 
disposta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro-Direzione Distrettuale antimafia e 
convalidata dal GIP, è da intendersi sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte 
della competente Autorità Giudiziaria, prima della conseguente formalizzazione dei 
relativi adempimenti di competenza dei singoli soggetti sottoscrittori. Il presente 
Protocollo d ’Intesa non produrrà alcun effetto in assenza di preventiva autorizzazione da 
parte della competente Autorità Giudiziaria.

Dato Atto che
- L’Ente Custodiate con Istanza n. 2-2019 del 12.11.2019 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale 

di Catanzaro Sezione GIP -  GUP (autorità Giudiziaria competente) d i vo le r  a u to r izza re  la  

ria p er tu ra  a l p u b b lic o  d eg li im p ia n ti d i r isa lita  d i lorica, com e so p ra  ind iv idua ti, seco n d o  le  

m o d a lità  e i te rm in i m eg lio  in d iv id u a ti n e ll'a lle g a to  p ro to c o llo  d i in tesa  d e l 11 .11 .2019, 
a ttra verso  i l  q u a le  il  C om une d i C asa li d e l M a n co (C S ) ha p ro p o s to  d i p o te r s i avvalere, p e r  

la  g e s tio n e  tra n sito ria  d eg li im p ia n ti sc iis tic i d i L orica , f in o  a l 3 0  g iu g n o  2020, d e l su p p o rto  
te cn ico -p ro fe ss io n a le  d i F erro v ie  d e lla  C a labria  S r l e d  A R S A C -A g en zia  R eg io n a le  p e r  lo 

sv ilu p p o  d e l l ’A g r ic o ltu ra  C alabrese, g iu s te  a p p o site  co n ven zio n i ch e  sa ra n n o  s tip u la te  

so lta n to  do p o  l ’even tu a le  co n cess io n e  d e l l ’a u to r izza z io n e  in qu esta  sed e  rich iesta . 
Provvedimento di Autorizzazione del 14.11.2019.

- La Regione Calabria, in attuazione del Protocollo d ’Intesa del 11 novembre 2019, con 
apposita Delibera di Giunta Regionale, cui seguirà il conseguente Decreto a cura del 
competente Dipartimento Regionale, assegnerà al Comune di Casali del Manco la cifra di 
1,328 Meuro prevista per la gestione complessiva degli impianti sciistici a valere sull’Asse 6 
del PAC 2014/2020 Azione 6.8.3, giusta DGR 93/2019, destinando parte della predetta 
somma, nel limite di € 750.000,00 per la gestione transitoria fino al 30.06.2020 ad eccezione 
del costo del personale assegnato da ARS AC a Ferrovie della Calabria per la conduzione
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degli impianti in oggetto, per il quale sarà riconosciuta ad ARSAC la somma presuntiva di €
25.000. 00, comunque ricompresa nel suddetto importo di € 750.000,00, a titolo di rimborso 
per il personale distaccato.
Che è stata predisposta apposita convenzione fra il Comune di Casali del Manco e Ferrovie 
della Calabria Srl per l ’Affidamento del servizio per la gestione transitoria degli impianti 
sciistici ricadenti nel comprensorio Sport-Natura di Lorica;

Rilevata,
la necessità di stipulare una Convenzione tra Comune di Casali del Manco e ARSAC-Agenzia
Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, per l ’utilizzazione per il periodo dalla
data di stipula fino al 30.06.2020, delle unità di personale all’uopo individuate a supporto della
gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria Srl;

Tutto quanto premesso e considerato, 
le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

1. L’ARSAC-Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, con maturata 
esperienza nella gestione degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, nonché già 
estensore di analogo supporto tecnico-professionale per gli impianti sciistici di Lorica nella 
stagione 2018/2019, garantisce la presenza di un numero di addetti idoneo ad assicurare il 
necessario supporto tecnico-professionale (caposervizio, macchinista, agenti di pedana, 
personale per il soccorso su pista, salvo ulteriori necessità da condividere con il soggetto 
Gestore) a Ferrovie della Calabria Srl, per l ’espletamento delle prestazioni richieste nel 
periodo di gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica dalla data di stipula della 
presente convenzione fino al 30.06.2020, con responsabilità secondo normative e 
regolamenti vigenti.

2. Il numero e le mansioni delle unità professionali necessarie a coadiuvare Ferrovie della 
Calabria Srl nella gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica, verrà comunicato dal 
soggetto Gestore (FdC) ad ARSAC.

3. ARSAC fornirà, compatibilmente con la dotazione organica disponibile e con le attività di 
propria competenza attualmente in corso, le unità professionali di cui al punto 2.

4. La presente Convenzione non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico del 
Comune di Casali del Manco e del Gestore, ad esclusione della somma presuntiva di €
25.000. 00, comunque ricompresa nel suddetto importo di € 750.000,00 previsto per la 
gestione transitoria, che il Comune di Casali del Manco, a titolo di rimborso per il personale 
distaccato da ARSAC, trasferirà a quest'ultima in un'unica soluzione, su presentazione di 
regolare fattura, dopo il trasferimento delle somme da parte della Regione Calabria.

5. La presente Convenzione viene registrata solo in caso d ’uso, ai sensi dell’art. 5, co. 2 DPR 
del 26 aprile del 1986, n. 131.

6. Per la definizione di ogni controversia, derivante dall'esecuzione della presente 
Convenzione e che non si componga bonariamente, sarà competente il foro di Cosenza.

Cosenza, li

ARSAC
Il Direttore Generale

Comune di Casali del Manco 
IL RUP
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