A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA
Deliberazione del Direttore Generale
n°

11X‘ del

7 fi
-

fs,PR, 722

Oggetto: Approvazione Convenzione intervento di revisione generale ventennale della cabinovia ad
agganciamento automatico VC01 "Tasso-Monte Curcio". CUP E77I22000000005.
Istituzione capitoli di bilancio di entrata e di spesa. Approvazione quadro economico generale
dell'intervento. Nomina RUP.
Il Direttore Generale Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la
sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione

Visti:
•
•
•
•

•
•

•

la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l' ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2022/2024
la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in
via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti
di lavoro, servizi e beni ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016;
la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell'ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il
quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a
fune e locali ricettivi dell'ARSAC;
il provvedimento n. 5/21 del 22.12.2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dr. Antonio
Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;

Premesso che l'ARSAC ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione degli impianti a fune di Camigliatello
Silano L.R. 66/2012 art. 2 lett. n);
Considerato che
il 14/12/2021 è scaduta la concessione ventennale dell'esercizio della cabinovia ad agganciamento
automatico VC01 "Tasso—Monte Curcio" sito in Camigliatello Silano;
entro la succitata data si sarebbe dovuta effettuare la revisione generale necessaria ai fini del regolare
proseguimento dell'esercizio dell'impianto;
Considerato che, al fine di garantire la stagione sciistica 2021/2022, l'ARSAC ha formulato all'ufficio USTIF
competente una richiesta di proroga corredata di relazione del Direttore d'Esercizio;
Considerato che l'ufficio USTIF competente con nota (registro ufficiale n° 0225739 del 06/12/2021) ha
concesso una proroga all'esercizio dell'impianto fino al 30/04/2022, motivata dalla necessità di eseguire, entro
il 31/12/2021, una serie di controlli secondo il piano delle linee guida ufficiali stabilite dal costruttore
dell'impianto per funivie monofune con veicoli ad ammorsamento automatico, al fine di accertare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che
- l'ARSAC nella sua qualità di gestore dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 8267 del 23/07/2021
ha segnalato alla Regione Calabria l'urgenza degli interventi per la esecuzione della revisione generale
allo scopo della relativa autorizzazione al pubblico esercizio dell'impianto;
con la suddetta nota l' ARSAC comunicava alla Regione Calabria, inoltre, che già con note del
09/08/2019, 02/07/2020 e 10/09/2020 era stato chiesto un contributo dell'importo di € 2.800.000,00,
allegando il quadro economico degli interv,enti da effettuare, ai sensi dell'art. 2.3 del D.M. 203/2015
e secondo le linee guida ufficiali stabilite dal costruttore dell'impianto;
Considerato che a seguito delle interlocuzioni intervenute tra ARSAC e Regione Calabria, con il D.G.R. n.
412 del 25/08/2021 la Regione Calabria, sulla base della proposta elaborata da ARSAC, ha previsto una
dotazione finanziaria complessiva di € 2.800.000,00, con risorse poste a valere sulla PAC 2007-2013 della
Calabria, pilastro 3, azione 8— Osservatori sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attribuzione
di flussi turistici, denominato "Intervento urgente sugli impianti della località turistica di Camigliatello Silano,
per eseguire la Revisione generale ventennale Cabinovia VC01 Camigliatello Silano";
Visti e richiamati i seguenti atti
il D.G.R. n. 17 del 20/01/2022 con cui la Regione Calabria con variazione di bilancio ha istituito
apposito capitolo di spesa n. U9070200103 con uno stanziamento di € 2.800.000,00;
- il Decreto Dirigenziale n. 1783 del 23/02/2022, con il quale la Regione Calabria Dipartimento
Agricoltura, Risorse Agoalimentari e Forestazione Settore 7, ha assegnato all'ARSAC le risorse per
la realizzazione dell'intervento sugli impianti di risalita della località turistica di Camigliatello Silano,
al fine di eseguire la Revisione generale ventennale Cabinovia VC01 Camigliatello Silano, con una
dotazione finanziaria di € 2.800.000,00, determinata sulla base del quadro economico elaborato
dall'ARSAC in base a quanto previsto dell'art. 2.3 del D.M. 203/2015 e dalle linee guida ufficiali
stabilite dal costruttore dell'impianto;
Preso atto che con il suddetto Decreto Dirigenziale, la Regione Calabria ha approvato e trasmesso all'ARSAC
lo schema di convenzione, al fine di regolare i rapporti tra Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura,
Risorse Agroalimentari e Forestali ed ARSAC;
Preso atto che occorre:
- approvare la citata convenzione;
nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il RUP per la predisposizione di tutti gli atti
propedeutici e conseguenziali a quanto stabilito dalla suddetta convenzione;
- approvare il quadro economico generale allegato alla presente delibera;
- istituire appositi capitoli di entrata e di spesa.
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Proponente del Settore
Programmazione e Divulgazione;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore
Amministrativo;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
-

di prendere atto e approvare la convenzione tra Regione Calabria e ARSAC, composta da undici
articoli, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente
all'intervento di revisione generale ai sensi dell'art. 2.3 del D.M. 203/2015 dell'impianto VC01 di
Camigliatello Silano;

- di nominare il dott. Davide Colace, in P.O. Ufficio Gare e Contratti, Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Digs. 50/2016, per la predisposizione di tutti gli atti e le
procedure propedeutiche e conseguenziali necessarie;

-

di istituire apposito capitolo di entrata e di spesa, per la somma di € 2.800.000,00 a valere sui fondi
della Regione Calabria di cui al Decreto Dirigenziale n. 1783 del 23/02/2022 e per tutto quanto previsto
nell'allegata convenzione;

- di approvare l'allegato quadro economico generale relativo all'intervento di revisione generale ai
sensi dell'art. 2.3 del D.M. 203/2015;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al Settore
Programmazione e Divulgazione, al Dipartimento Regionale Agricoltura Risorse Agroalimentari e
Forestazione per quanto di competenza;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.
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Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 04/02/2002 esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENT I DEL SETTORE
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(Dott. Ant J \ o Leuzzi)
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC
in data
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Allegato A — QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento: REVISIONE GENERALE VENTENNALE DELLA FUNIVIA A COLLEGAMENTO
TEMPORANEO DEI VEICOLI RIF. VC01 "TASSO - MONTE CURCIO" Al SENSI DELL'ART. 2.3 DEL D.M. 203/2015

RIEPILOGO GENERALE QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI DA APPALTARE COMPLESSIVO
INTERVENTI A BASE ASTA
COSTI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
TOTALE INTERVENTI DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA lavori (10 %)
IVA servizi e ecc. (22%)
Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA
Spese Tecniche — Progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza, Direzione Lavori,
Collaudi - supporto tecnico amministrativo al RUP in fase di progettazione e in fase di
esecuzione — rilievi e accertamenti laboratorio indagini geologiche e nivologiche,
collaudi, accertamenti e verifiche, sicurezza, spese USTIF etc. (Comprensivi di cassa 4%)
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Igs 50/2016
Imprevisti compreso IVA
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Contributo ANAC

Totale intervento
Totale contributo Regione Calabria

IMPORTI (€)
2.150.000,00
70.000,00
2.220.000,00

222.000,00
46.860,00
53.140,00
170.000,00

44.400,00
28.000,00
10.000,00
5.000,00
600,00

2.800.000,00
2.800.000,00

Localizzazione degli interventi (territori comunali interessati): Comune di Spezzano della Sila (CS);
Planimetria (o foto aere) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione dell'intervento.
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REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE N. 7 "NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 COMPETITI VITA - CHIUSURA POR 00/06 E
PSR 07/13 - POLITICHE AGRICOLE - SVILUPPO AREE RURALI, SISTEMA IRRIGUO, USI CIVICI";
SCHEMA

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ENTE STRUMENTALE BENEFICIARIO
A.R.S.A.C. DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
"INTERVENTO URGENTE SUGLI IMPIANTI DELLA LOCALITÀ TURISTICA DI
CAMIGLIATELLO SILANO, PER ESEGUIRE LA REVISIONE GENERALE VENTENNALE
CABINOVIA VC01 CAMIGLIATELLO SILANO.

L'anno 2022, il giorno

del mese di

fE 1AZA-(0

TRA
la Regione Calabria, codice fiscale 02205340793, Dipartimento Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione in persona del Dirigente Generale Reggente, Dott. Giacomo
Giovinazzo, domiciliato per la carica presso il Dipartimento medesimo - Cittadella Regionale —
Località Germaneto — 88100 Catanzaro, d'ora innanzi denominata "Amministrazione";
E
A.R.S.A.C. - Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, C.F. e Pl. 03268540782,
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Bruno Maiolo, domiciliato per la carica presso la sede
legale di Viale Trieste, 95, - 87100 Cosenza, di seguito denominata per brevità anche "ARSAC";
PREMESSO CHE
• la L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) " all'art. 2 - Finalità
e compiti dell'azienda, comma 2, lettera n), attribuisce all'ente strumentale regionale il compito
di provvedere all'esercizio degli impianti a fune nei quali è da ricomprendere quello di
"Camigliatello Silano";
• con D.G.R. n. 412 del 25/08/2021 si è provveduto all'approvazione della rimodulazione delle
schede di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 tra cui la Scheda nuove
operazioni n. 8 - "Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per
l'attrazione di flussi turistici", "promozione, destagionalizzazione flussi turistici" nell'ambito
della quale è stato previsto un apposito "Intervento urgente sugli impianti della località turistica
di Camigliatello Silano, per eseguire la Revisione generale ventennale Cabinovia VC01
Camigliatello Silano. La delibera precisa che gli impianti sono "gestiti dalla società in house
ARSAC";
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• per tale operazione è prevista una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.800.000,00,
determinata sulla base della proposta programmatica elaborata dall'ARSAC e trasmessa, già
in fase di predisposizione della delibera di cui sopra, al Dipartimento Programmazione Unitaria
con nota acquisita al protocollo regionale n.113470 del 10.03.2021, con risorse poste a valere
sul PAC 2007-2013 della Calabria, pilastro 3, azione 8 - Osservatorio sul Turismo a supporto
delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici;
• sulla base di quanto statuito nelle L.R. 66/2012 e di quanto indicato nella DGR 412/2021,
l'ARSAC si configura quale beneficiario dell'operazione in considerazione che il compito
relativo alla gestione le deriva direttamente dalla legge istitutiva e, conseguentemente, non
può essere attribuito ad altro soggetto;
• con DOG n 1783 del 23/02/2022 sono state assegnate all'ente strumentale regionale ARSAC,
quale beneficiario dell'operazione, le risorse per la realizzazione dell'Intervento urgente sugli
impianti della località turistica di Camigliatello Silano, per eseguire la Revisione generale
ventennale Cabinovia VC01 Camigliatello Silano, per un importo complessivo di euro
2.800.000,00, a valere sul PAC 2007-2013 della Calabria, pilastro 3, azione 8- Osservatorio
sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici, nonché
approvato il presente schema di convenzione;
Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti
come reciprocamente costituite convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è l'assegnazione all'ARSAC, quale beneficiario
dell'operazione, il contributo per la realizzazione dell'intervento urgente sugli impianti della località
turistica di Camigliatello Silano, finalizzati ad eseguire la revisione generale ventennale della
"Cabinovia VC01 Camigliatello Silano". L'intervento dovrà essere attuato in coerenza con la
Proposta Programmatica presentata da ARSAC al Dipartimento Programmazione Unitaria per
come acquisita al protocollo regionale n, 113470 del 10 marzo 2021 e in conformità a quanto
stabilito nel Codice dei Contratti pubblici (D.Igs. 50/2016) e nella normativa settoriale di
riferimento.
L'ARSAC si impegna inoltre:
- a comunicare senza ritardo alla Regione gli eventuali ritardi eto ostacoli tecnico
amministrativi che comportino un ritardo o un impedimento per lo svolgimento delle
operazioni progettuali;
- ad acquisire in proprio tutti i permessi, autorizzazioni e nulla asta necessari alla corretta
realizzazione dell'operazione.
Art. 2 — Decorrenza e durata del convenzione
Le attività oggetto della presente convenzione avranno inizio a decorrere dalla data di stipula
della presente per concludersi non oltre la scadenza del programma PAC 2007-2013, fissata per
il 31.12.2022.
Qualora a tale data le attività previste non potranno concludersi, Arsac dovrà presentare in tempo
utile una richiesta di proroga, debitamente giustificata, che l'Amministrazione Regionale dovrà
sottoporre agli organismi competenti per la formale approvazione.
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Si da atto che la Regione Calabria con nota n. 35691 del 26.01.2022, nelle more della definizione
della procedura amministrativa volta al perfezionamento dell'assegnazione, ha chiesto ad
ARSAC l'avvio di tutte le attività propedeutiche connesse all'intervento.
Articolo 3 — Controlli, visite ispettive
L'ARSAC si impegna a favorire eventuali ispezioni/verifiche sull'attività oggetto della presente
convenzione da parte del Dipartimento e di altri organismi di controllo secondo le vigenti
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
UARSAC si impegna, altresì, a fornire tutta la documentazione e le informazioni che dovessero
risultare necessarie ad implementare il sistema regionale S1URP utilizzato per la gestione
procedurale e finanziaria degli interventi finanziati.
Articolo 4- Esenzione di responsabilità
UARSAC tiene indenne la Regione da qualsiasi danno e\o responsabilità a qualunque titolo
(anche derivanti da interruzione di attività o perdite patrimoniali) derivanti a persone o cose e
dalla non corretta esecuzione delle attività in convenzione, derivanti da eventuali manchevolezze,
negligenze o imperizie, ancorché meramente connotate da colpa lieve.
La Regione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare
ad ARSAC in relazione allo svolgimento delle attività previste in convenzione o per qualsiasi altra
causa comunque connessa.
Articolo 5— Contributo assegnato
Il contributo finanziario spettante all'ARSAC per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 è pari
ad euro 2,800.000,00, onnicomprensivi di ogni altra imposta od onere.
Tale contributo finanziario èposto.a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 41212021'—.PAC 20072013, pilastro 3, Azione 8 "Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per
l'attrazione di flussi turistici", "promozione, destagionaliz.zazione flussi turistici".
Il contributo sarà liquidato ad ARSAC con le seguenti modalità;
a) 1'80% a titolo di anticipazione in seguito alla firma della convenzione;
b) il restante 20%, previa rendicontazione del 50% del valore di cui alla lett. a).
ARSAC dovrà attivare il codice unico di progetto (CUP) nonché, per le procedure di gara, il codice
identificativo gara (CIG). Ambedue i codici dovranno essere apposti su tutta la documentazione
afferente il progetto, sia amministrativa che tecnica, così come sulla documentazione di spesa e
di pagamento pertinente.
UARSAC assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazionl
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una
spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
La spesa sostenuta dal beneficiario ARSAC dovrà essere rendicontata alla Regione Calabria
conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione regionale sul PAC 2007-2013 —
SI.GE.CO.
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Articolo 6 - Proprietà e trattamento dei dati
Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Atto, le parti si danno reciprocamente atto
che il Dipartimento è titolare di tutti i dati ad essa riferiti,
Il Dipartimento autorizza l'ARSAC al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività
in convenzione. Nell'esecuzione dell'operazione, l'ARSAC garantisce il rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs, n. 196/03) e successive modifiche e/o
integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale
comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati.
Art. 7- Adempimenti relativi alla Comunicazione. Informazione e Pubblicità
L'ARSAC è tenuto a garantire la visibilità agli interventi cofinanziati dal PAC 2007-2013 ai sensi della
vigente normativa in materia. In particolare vige l'obbligo di riportare su qualsiasi documento, sito
web o comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, l'indicazione da cui risulti
che l'operazione è finanziata nell'ambito del "PAC 2007-2013 della Regione Calabria".
Articolo 8- Domiciliazione
Ai fini e per gli effetti della presente convenzione, le parti così eleggono il proprio domicilio:
*

il Dipartimento, in Località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale Jole
Santelli";

•

l'ARSAC, in Cosenza, Viale Trieste 95.
Articolo 9 - Norme applicabili in tema di registrazione

Le parti convengono che resteranno a carico dell'ARSAC eventuali spese per imposte e bolli e
relativi adempimenti connessi alla presente convenzione.
Rimane ferma la possibilità di integrazione eNo adeguamento della presente convenzione, qualora
ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute.

Art. 10 -Controversie e Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento della presente convenzione, che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute
alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

Art. 11 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme del
Codice Civile e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti
pubblici di servizi, nonché, in particolare, alla regolamentazione derivante dall'attuazione del PAC
2007-2013 della Regione Calabria.
Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del •D.L. n. 145
del 23/12/2013, convertito con modificazioni dall'art. 6, comma 6, della Legge n. 9 del
21/02/2014.
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