
CHE la Giunta Regionale della Calabria, con Delibera n. 1010 del 22.12.04 
1d deiberazione sopra citata e approvato lo schema dell' Atto 
egrativO dell' Accordo di Programma Quadro per il "Sistema Delie 
dstrutture di Trasporto" prevedendo per l'opera specificata in oggetto l Cui 

porto Complessivo è pari a Meuro 242,410 di cui immediatamente disponibII
Meuro 29,943, le seguenti varianti 
uova denominazione dell'intervento: da "SGC Sibari - SS Silana 177 

progr. 44979,102" a "SGC Sibari SS Silana 177 progr. 44979,102-1° lotto: 

dal Km 0+00 al Km 5+366 (incrocio strada comunale) 
Variazione consistenza delle risorse finanziarie disponibili da Meuro 20,00 a (A 

Meuro 29943, 
Nuova allocazione delle risorse finanziarie a valere sulle risorse del POR 

Calabria 2000/2006 + Delibera CIPE n. 20/2004 e Delibera CIPE n. 17/2003 

VISTA la delibera di G. R. n. 1266 del 27.12.2002 con la quale vengono ripartite 

e risorse tinanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Calabria a seguito del 

confenmento di funzioni in materia di viabilità ai sensi D. Lgs. n. l 12 del 

31.3.1998 per l'attuazione dei "Piani straordinari di intervento anni 2001-2002, 

e destina, tra l'altro, la somma di Euro 9.943.510,11 in favore della Provincia di 

Cosenza per la realizzazione dell'intervento di che trattas1 contemplato nell APQ 

per il sistema delle Infrastrutture di Trasporto -

finanziamenti disponibili;
VISTA la nota n. 0010748 del 12.04.05 con allegato Atto integrativo 

dell'Accordo di Programma Quadro per il "Sistema delle Infrastrutture di 

Trasporto"sottoscritto dalle parti in data 30.12.2004; 

CHE lo stesso atto integrativo dell' Accordo individua quale ente attuatore 

T'ANAS S.p.A./Prov. Di Cosenza, 

VISTA a nota n. 5597 del 16.05.2005 del Dirigente di Servizio del Settore 

AA.GG. - - servizio CO.TE.R. di Catanzaro con la quale è stato trasmesso il 

voto n. 586 espresso dalla CO.TE.R. di approvazione del progetto preliminare 
dell'intervento n. 24, 
VISTA la nota n. 12403 del 19.12.2005 del Responsabile dell'attuazione
dell' Accordo con la quale comunica che " T'Accordo di Programma Quadro 

sottoscritto il 30.12.2004 è stato valutato positivamente sui singoli interventi dal 
tavolo tecnico nellincontro presso i ministero Economia e Finanze in data 

07.12.2005. Le modifiche apportate nel Proyramma da questo Dipartimento sono 
state condivise, prima della trasmissione al MEF, dalla Cabina di Regia Regionale 
in data 30 novembre 2005 a conclusione degli adempimenti a carico della stessa 
previsti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 933 del 28 ottobre 2005"; 
VISTA la stessa nota che riporta nell'allegato prospetto l'intervento n.24, di 

competenza della società ANAS S,p.A./ Provincia di Cosenza, e le relative fonti 
finanziarie incluse nella stesura definiva dell'accordo denominato "SGC Sibari -

SS Silana 177 progr. 44979,102- I° lotto: dal Km 0+00 al Km 5+366 (incroci 

strada comunaley" per l'importo complessivo di Meuro 29,943 di cui Meuro 

20,000 a valere sulle risorse del POR Calabria 2000/2006 (FESR+RN) e Meuro 
9,943 a valere sulle risorse del D Lgs 112/98, 

VISTA la nota n. 06267 del 19.05.2006 con la quale il Responsabile 
dell'Attuazione dell' Accordo, comunica che il soggetto attuatore dell'intervento
estato detinitivamete determinato, anche dalla Cabina Regionale, nella seduta 

del 17 maggio 2006 nell'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

ad integrazione dei 


