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Premessa 
 
Il presente documento fornisce un quadro riepilogativo sullo stato di programmazione e di attuazione – al 31.12.2007 – delle misure del POR Calabria 
2000-06, configurandosi come uno strumento per il governo efficiente del Programma. 
L’articolazione utilizzata per la rappresentazione delle informazioni mira a renderne quanto più possibile agevole la lettura. 
Il documento si apre richiamando i numerosi adempimenti previsti dal QCS e dal POR e sintetizzandone lo stato al 31.12.2007. Si compone di schede 
che, per singola misura, delineano il quadro di sintesi dei dati di programmazione e attuazione. Le informazioni sono proposte in forma di breve 
commento e tabellare. In ciascuna scheda si fornisce il dettaglio per azione dell’avanzamento finanziario e procedurale della Programmazione al 
30.04.2007, nonché le previsioni di spesa e le prime ipotesi di futuro utilizzo delle risorse ancora disponibili. In chiusura di ogni scheda sono riportate 
tre tabelle (tabb. 4, 5 e 6)  che sistematizzano le informazioni contenute nelle precedenti (tabb. 1, 2 e 3). 
 
A beneficio di una corretta interpretazione dei dati riportati nelle tabelle, a seguire si propone la scheda-tipo, corredata di apposita legenda relativa ad 
alcuni campi di non immediata e univoca comprensione. 
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Legenda 
 
 
Misura 1.8 –Siti Inquinati ed Aree ad Elevato Rischio Ambientale  
 
 
Azione 1.8.a  - pianificazione e sviluppo delle tecnologie per la bonifica e il risanamento dei siti inquinati 
L’azione è finalizzata a colmare la carenza di conoscenze sia a livello di censimento dei siti e loro caratterizzazione, sia a livello delle 
tecnologie di intervento per la bonifica. L’obiettivo è quello di giungere ad un sistema informativo che permetta un’ accurata conoscenza 
delle condizioni di inquinamento delle componenti ambientali. Gli studi saranno indirizzati agli operati pubblici e privati del settore. Le 
linee di intervento sono le seguenti : sostegno alla redazione e aggiornamento del Piano Regionale; costituzione dell’anagrafe dei siti 
inquinati; rilevamento geografico dei siti inquinati con sistemi fotogrammetrici; interventi volti al monitoraggio dei siti inquinati.  
 
 
L’ AZIONE 1.8 A non è stata avviata. 
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Misura 1.8 –Siti Inquinati ed Aree ad Elevato Rischio Ambientale  
 
Azione 1.8 b – Pianificazione e sviluppo delle tecnologie per la bonifica e il risanamento dei siti inquinati  
 
L’azione comprende interventi di messa in sicurezza, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati secondo i criteri, 
le procedure e le modalità individuate nel D.M. 471/99 e sulla base della lista di priorità specificata nel Piano di Gestione dei Rifiuti che recepisce il 
Piano Regionale dei Siti Potenzialmente Inquinati.  
   
Bandi/atti programmati al 31.12.2007 
L’ azione è stata attivata con la pubblicazione di tre bandi per la rimozione dell’amianto da strutture pubbliche e dal bando di gara per la 
caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei siti definiti ad alto rischio nella Regione Calabria in corso di affidamento. 
 
Tab. 1 – Avanzamento procedurale al 31.12.2007 

Numero operazioni 
Titolo Bando/Atto Pubblicazione

Bando/Atto 
Importo 
bando 

Data 
approv/pubbl 
graduatoria 

Importo 
graduatoria Selezionate Avviate Concluse 

Bonifica arenile comune di Locri rimozione e smaltimento del relitto 
della motonave (O.C.D. n.1945 del 15.07.2002) ( coerente di IIa fase) 

15.07.02 
O.C.D. n.2017 9.331,20 10.09.2002 

O.D.C. n.2017 9.331,20 1 1
1 

 
 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di Cirò Marina 
rimozione e smaltimento del relitto motonave “MIKTAT 
KALKAMAN” ( coerente di IIa fase) 

 173.529,52 31.05.2001 173.529,52 1 1 1 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di isca sullo jonio 
rimozione e smaltimento del relitto della motonave “GAN” (O.D.C. 
n.1835 del 30.04.2002( coerente di IIa fase) 

30.04.2002 
O.C.D. n. 1835 173.529,52

02.05.2002
Determina n. 

451 
173.529,52 1 1 1 

 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di montepaone 
rimozione e smaltimento  del relitto della motonave “ISLAND 
GLORY” (Provv. P.D.C.M. del 03.05.2002) ( coerente di IIa fase) 

10.05.2002 
O.C.D. n.1840 142.542,00

04.03.2005 
determina n. 

466
142.542,00 1 1 1 
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Numero operazioni 
Titolo Bando/Atto Pubblicazione

Bando/Atto 
Importo 
bando 

Data 
approv/pubbl 
graduatoria 

Importo 
graduatoria Selezionate Avviate Concluse 

Lavori di bonifica e messa in sicurezza del torrente Novità- 1 e 2 
intervento e discariche di Locri e Sidereo( coerente di IIa fase) 

Lettera d’invito 
del 25.10.2000 3.770.135,36

10.01.2001
Determina n. 

25
3.770.135.36 1 1  

Dragaggio e bonifica della foce del torrente Beltrame( coerente di IIa 
fase) 

31.03.2003 
O.C.D. n.2335 1.302.000,00 05.05.2003

O.C.D. n.2485 1.302.000,00 1 1  

Bonifica e messa in sicurezza del torrente Novito e discariche di Locri 
e Siderno3 ° intervento    ( coerente di IIa fase) 

26.11.2002 
O.C.D. n.2097 2.265.696,43 24.03.2003

O.C.D. n. 2299 2.265.696,43 3 3  

Rimozione amianto da aziende sanitarie e presidi ospedalieri 20.05.2003 
D.G.R. n. 371 1.251.000,00 12.02.2004 

D.G.R. n. 1168 1.000.000.,00. 1 1 1 

Rimozione amianto dalle strutture scolastiche 17.06.2003 
D.G.R. n.454 3.585.947,50 04.03.2004 

D.G.R. n.1945 3.585.947,50 46 44 36 

Piano di caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della 
bonifica dei siti definiti ad alto rischio nella Regione Calabria  

26.01.2006 
D.D.G. n.365 5.270.850,00

D.D.G. 
n.19351 del 
29.11.2007

3.906.029,94 6 0 0 

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per interventi di 
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto da strutture 
pubbliche nella Regione Calabria 

12.06.2007 
D.D.G. n. 7636 5.000.000,00

D.D.G. n. 
15681 del 

17.10.2007
20.919,76 1 0 0 

Bonifica degli arenili dei fondali e delle aree degradate 6.958.118,19 6.958.118,19 263 263 263 
A.P.Q. tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione 
Calabria 28.06.2006 1.093.610,86  

TOTALE  30.996.290.58  23.307.779.42 326 317 300 
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Tab. 2 – Avanzamento finanziario al 31.12.2007 e previsioni di spesa per il 2008 

Previsioni di spesa 
Titolo Bando/atto Importo Bando/ 

graduatoria 
Impegni al 

31.12.2007 
Pagamenti al 
31.12.2007 30.06.2008 31.10.2008 31.12.2008 

Bonifica arenile comune di Locri rimozione e 
smaltimento del relitto della motonave (O.C.D. n.1945 
del 15.07.2002)  

9.331,20 9.331,20 9.331,20 9.331,20 9.331,20 9.331,20 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di Cirò 
Marina rimozione e smaltimento del relitto motonave 
“MIKTAT KALKAMAN” 

173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di isca 
sullo jonio rimozione e smaltimento del relitto della 
motonave “GAN” (O.D.C. n.1835 del 30.04.2002 

173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 173.529,52 

Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di 
montepaone rimozione e smaltimento  del relitto della 
motonave “ISLAND GLORY” (Provv. P.D.C.M. del 
03.05.2002) 

142.542,00 142.542,00 142.542,00 142.542,00 142.542,00 142.542,00 

Lavori di bonifica e messa in sicurezza del torrente 
Novità- 1 e 2 intervento e discariche di Locri e Sidereo 3.770.135,36 3.770.135,36 3.559.479,56 3.559.479.56 3.559.479,56 3.559.479,56 

Dragaggio e bonifica della foce del torrente Beltrame 1.302.000,00 1.302.000,00 1.179.648,44 1.179.648,44 1.179.648,44 1.179.648,44 
Bonifica e messa in sicurezza del torrente Novità e 
discariche di Locri e Sidereo 3 ° intervento 2.265.696,43 2.265.696,43 2.009.390.60 2.009.390.60 2.009.390.60 2.009.390,60 

Rimozione amianto da aziende sanitarie e presidi 
ospedalieri 1.000.000,00 1.000.000.00 768.000,00 768.000,00 768.000,00 768.000,00 

Rimozione amianto dalle strutture scolastiche 3.585.947,50 3.585.947,50 2.552.378,50 2.552.378,50 2.552.378,50 3.585.947,50 
Piano di caratterizzazione, progettazione preliminare e 
definitiva della bonifica dei siti definiti ad alto rischio 
nella Regione Calabria  

3.906.029,94 5.270.850,00 1.171.808,00 2.734.219,00 3.906.029,94 

Bando pubblico per  interventi di rimozione e 
smaltimento di manufatti contenenti amianto da 
strutture pubbliche nella Regione Calabria 

5.000.000,00 20.919,76 10.000,00 20..919,76 

Bonifica degli arenili dei fondali marini e delle aree 
degradate 6.958.118,19 6.958.118,19 6.958.118,19 6.958.118,19 

A.P.Q. tutela e risanamento ambientale per il territorio 
della Regione Calabria 1.093.610,86 1.093.610,86 
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Previsioni di spesa 
Titolo Bando/atto Importo Bando/ 

graduatoria 
Impegni al 

31.12.2007 
Pagamenti al 
31.12.2007 30.06.2008 31.10.2008 31.12.2008 

Totale 29.380.470,00 24.672.599,48 17.525.947,53 11.739.637,34 13.312.048,34 23.580.077.09 

 
 
 
Bandi/Atti da programmare e/o da definire 
 
 
Tab. 3 – Quadro riepilogativo della programmazione futura 

Previsioni di spesa 
Titolo Bando/atto Stato di 

definizione 

Data prevista 
di pubbl. 

bando 

Data prevista 
di pubbl. 

graduatoria 

Importo 
progr.to - 31.10.2007 31.12.2007 31.12.2008 

Bando pubblico per  interventi di rimozione e 
smaltimento di manufatti contenenti amianto da 
strutture pubbliche nella Regione Calabria 

In fase di 
pubblicazione   4.979080,24  

Totale    4.9790.80,24  
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Tab. 4 - Quadro riepilogativo dei dati di programmazione e attuazione 

Programmazione al 31.12.2007 Pagamenti al 31.12.2007 
Costo 

Programmato Progetti POR  
(da bando/atto) 

%  
su CT 

Risorse da 
programmare 

Progetti  
coerenti Totale Progetti POR  

(da bando/atto) 
% 

su CT 
Progetti  
coerenti Totale Azioni 

(a)(1) (b) (b/a) (a-b) (c) (b+c) (d) (d/a) (e) (d+e) 
1.8.a 2.060.000,00  0% 0,00 0,00    0,00  
1.8.b 18.556.000,00    0,00  

Totale 20.616.000,00 29.380.470,00 142% 0,00 0,00 29.380.470,00 17.525.947,53 85% 0,00 17.525.947,53 

 
 
Tab. 5 – Quadro riepilogativo dei dati di previsione 

Previsioni di spesa al 31.12.2008 

Programmazione al 31.12.2007 Azioni Costo  
Programmato 

Pagamenti  
al 31.12.2007 

Obiettivo N+2 
al 31.12.2007 

Progetti POR  
(da bando/atto) 

Progetti  
coerenti 

Programmazione 
futura 

Totale 
Delta rispetto 

N+2 

1.8.a 2.060.000,00        
1.8.b 18.556.000,00    

Totale 20.616.000,00 17.525.947,53 20.616.000,00 17.525.947,53 17.525.947,53 -3.090.052,47 

 
 

Tab. 6 – Quadro riepilogativo dei dati di avanzamento procedurale 

Operazioni selezionate Operazioni avviate Operazioni concluse 
Azioni Costo 

programmato numero importo numero importo numero importo 
1.8.a 2.060.000,00 0      
1.8.b 18.556.000,00 326      

Totale 20.616.000,00 326 30.996.290.58 317 23.307.779.42 300 17.525.947,53 
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Adempimenti previsti dal QCS e dal POR Calabria 
 
 

Misura Descrizione Fonte Scadenza Soggetto 
responsabile 

Stato 
dell’adempimento

Provvedimento di 
conclusione  

X.1       

X.2       

X.3       

X.4       

X.5       
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Adempimenti previsti dal Complemento di Programma 
 
 

Descrizione Scadenza Soggetto responsabile 
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Descrizione Scadenza Soggetto responsabile 

   

   

 
 


