
 
CITTA’ Di GERACE

 
                                 CITTA’ DI GERACE 

Via Sottoprefettura, 4  

89040 - Gerace (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
RELAZIONE DI FINE MANDATO 

ANNI 2016 - 2020 
 

(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni 

standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o 

dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per 

porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori 

quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative 

dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre 

quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni 

successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni 

successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli 

organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e 

la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

                                                           
1 ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 



La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data 

di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

 

L’esposizione di molti dati è riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo 

tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari 

inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 

166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell’ente. 

Si precisa che alla data della sottoscrizione della presente relazione, l’ultimo rendiconto approvato è quello riferito all’esercizio finanziario 

2019. Per l’anno 2020 i dati contabili riportati sono solo di preconsuntivo.  

 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2020: 2465 
 

1.2 Organi politici 
Alla data della sottoscrizione della presente relazione, la Giunta Comunale risulta come di seguito: 
 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo  
Sindaco PEZZIMENTI GIUSEPPE  

Vicesindaco GALLUZZO SALVATORE  

Assessore FEMIA CARMELO  

 
Alla data di sottoscrizione della presente relazione Il Consiglio Comunale risulta come di seguito 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo  
Sindaco PEZZIMENTI GIUSEPPE  

Consigliere di maggioranza GALLUZZO SALVATORE  

Consigliere di maggioranza FEMIA CARMELO  

Consigliere di maggioranza MULTARI ERNESTO  

Consigliere di maggioranza LACOPO GIUSEPPE  

Consigliere di maggioranza RODI FRANCESCO  

Consigliere di maggioranza ORLANDO MICHELE  

Consigliere di maggioranza ZAPPIA DOMENICO  

Consigliere di minoranza VARACALLI GIUSEPPE Capogruppo Consiliare  

Consigliere di minoranza MACRI' GIUSEPPE  
 

Consigliere di minoranza LIZZI RUDI  
 

 
 



1.3 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in numero 3 settori: Amministrativo, Finanziario, Tecnico Manutentivo,Vigilanza Urbana. 
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico non esiste la figura di Direttore Generale, trattandosi di Ente con popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti. 
Segretario:Dall'inizio del mandato elettorale, si sono avvicendati n. 2 Segretari Comunali. Dal 01 Ottobre 2020,  la Segreteria Comunale è 
ricoperta da un Segretario in convenzione con il Comune di Canolo. 
Numero dirigenti:Trattandosi di Enti di dimensioni minime, non sono previsti dirigenti ma solo posizioni organizzative. 
Il Numero posizioni organizzative è pari a 3 (tre). 
 
Numero totale personale dipendente al 31/12/2020: 12 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Segretario Comunale 1 1 1 1 1 

Personale Cat. D Tempo Determ. 
Part-Time 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Personale Cat. D a tempo Indeter. 3 3 2 2 2 

Personale catagoria C tempo Indet 5 5 5 5 5 

Personale catagoria C tempo Indet 
Part-Time 

2 2 2 2 2 

Personale catagoria B tempo Indet 2 2 2 1  

Personale catagoria B tempo Indet 
Part-Time 

1 1 1 1 1 

Personale catagoria A 2 2 2 2 2 

Lsu/Lpu      

Disoccupati di lunga durata 2 2 2 2 2 

Lavoratori contrattualizzati Part T. 
a Tempo Determinato 

29 29 29 29 29 

 
1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 
L'Ente, nel corso del mandato elettorale, non risulta essere stato mai commissariato ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL. 

 
1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
Nel corso del mandato elettorale l'Ente: 
non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUEL; 
non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis.  
non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL; 
non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 

 
1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 
L’Ente ha intrapreso un processo di organizzazione dei servizi improntato ad una progressiva riduzione della spesa corrente, consentendo, 
comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti anche in riferimento al mantenimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizi 
erogati alla collettività amministrata.  
Sono state intraprese delle azioni finalizzate al contenimento della spesa generale, quali ad esempio l’informatizzazione delle procedure, con 
notevole risparmio di carta.  
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL)  
 
I parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato (2016) erano tre e sette negativi. 
 
I parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato (2020) tenuto conto dell'ultimo consuntivo approvato (2020) erano 
due e sei negativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa: 
Nel quinquennio si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti e a redigere ed approvare alcuni nuovi, nell’ottica di adeguare 
l’azione amministrativa al mutevole contesto normativo e di favorire l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella seguente sono riportati i 
regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, approvati dagli organi di governo, secondo le specifiche competenze:  

 

N. OGGETTO 
1 Modifica art. 25 Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance 

2 Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della manifestazione "Il Borgo Incantato"  
3 Regolamento trasporto scolastico comunale 

4 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ss.mm.ii. 

5 Regolamento toponomastica e numerazione civica 

6 Regolamento concorso "La notte dei sogni" 

7 Approvazione piani triennali anticorruzione 

8 Modifica al Regolamento Premio Zaleuco Città di Gerace 

9 Regolamento di adesione ai "Borghi della salute" 

10 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

11 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili 

12 Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini 

13 Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa 

14 Regolamento per la graduazione, il conferimentoe la revoca delle posizioni organizzative 

15 Regolamento per la selezione del personale 

16 Modifica al Regolamento degli Uffici e servizi 

17 Regolamento per l'utilizzo degli automezzi comunali e ss.mm.ii. 

18 Regolamento per la concessione di dilazioni e rateizzazioni dei tributi e delle entrate comunali 

17 Regolamento IUC. Modica artt. 31 e 32 comma 1 

18 Regolamento generale delle entrate cominali 

19 Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (Nuova I.M.U.) 

16 Regolamento polizia mortuaria 

17 Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte  
di dipendenti pubblici nell'ambito di opere, lavori, servizi e forniture 

18 Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo comunale delle Associazioni 

17 Regolamento del servizio idrico integrato 

18 Adozione carta del servizio idrico integrato 

19 Regolamento per la disciplina delle missioni e trasferte del personale dipendente 

20 Modifica art. 6 comma 4 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni 

21 Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare 

22 Regolamento per la concessione degli alloggi popolari 

23 Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef 

 

2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale.  
La politica tributaria dell’ente è strettamente connessa al sistema normativo nazionale, in virtù del quale in questi anni sono abrogati vecchi 
tributi e introdotti alcuni nuovi, nonché sono state modificate profondamente le disposizioni in materia di presupposti oggettivi e soggettivi. 
Alla luce delle novità legislative si è proceduto in primis all’adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali. 
Nell’ottica dell’equità fiscale dei contribuenti e della salvaguardia dell’autonomia finanziaria del Comune, è stata attivata l’attività di 
accertamento e recupero dei tributi evasi.   
 

2.1.1. IMU  
 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione principale A/1, A/8, 
A/9 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,96% 

Fabbricati rurali e strumentali 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,96% 

 
 
 
 



2.1.2. TASI  
 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione principale A/1, A/8, 
A/9 

1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille  

Detrazione abitazione principale      

Altri immobili 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille  

Fabbricati rurali e strumentali 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille  

 
2.1.3. Addizionale Irpef 
 

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,8% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione aliquote NO 
0,1 pensionati 

al minimo 
SI SI SI 

per gli anni 2018, 2019 e 2020: 0,1% per reddito da pensione ai fini Irpef che non supera l’importo di € 8.000,00. Se il reddito imponibile 

supera tale soglia l’addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%; 

 
 
2.1.4. Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui 
rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo 
Metodo 

normalizzato 
Metodo 

normalizzato 
Metodo 

normalizzato 
Metodo 

normalizzato 
Metodo 

normalizzato 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
 
A partire dall'anno 2019 si è dato avvio al servizio di raccolta differenziata, obiettivo dell’Amministrazione è quello di incidere notevolmente 
sulla riduzione dei costi di conferimento, con conseguenti benefici economici, ambientali, e di riduzione delle tariffe da applicare agli utenti. 
 

 

3. Attività amministrativa 
I nuovi adempimenti amministrativi e contabili discendenti dalle numerose disposizioni legislative di questi anni, hanno comportato 
significativi cambiamenti nella produzione di atti amministrativi, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.  
Gli uffici si sono dotati di idonei supporti informatici per la redazione degli atti amministrativi (determinazioni, delibere, ordinanze).  
In conformità alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 è stata realizzata nel sito istituzionale la nuova sezione “Amministrazione 
trasparente”, per la quale gli uffici, coordinati dal responsabile per la trasparenza, curano i contenuti. È stato implementato il nuovo sistema 
dei controlli interni, ai sensi degli articoli 147 e seguenti e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2 del 15.01.2013.   
Nella tabella seguente è riportata una sintesi degli atti adottati durante il mandato amministrativo:   

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 

GIUNTA 121 139 157 146 128 

CONSIGLIO 44 34 30 33 28 

DECRETI 

SINDACO 

10 15 9 7 2 

ORDINANZE 30 62 62 65 69 
 

 
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
Il sistema dei controlli interni è stato disciplinato con apposito regolamento approvato dal C.C. con delibera n. 2 del 15/01/2013 e persegue 
le seguenti finalità:  
a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso i controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso il controllo di gestione, al fine di ottimizzare il 
rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati; 
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 
mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. 
Partecipano al sistema dei controlli interni il Segretario generale, i responsabili dei servizi e le unità organizzative appositamente istituite. 
E' previsto un controllo di gestione; 



- un controllo sugli equilibri finanziari da svolgersi sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e 
mediante la vigilanza dell’ Organo di revisione. 

 
3.2 - Controllo di gestione: 
Il controllo di gestione è una procedura di verifica con la finalità di verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente. Il controllo di 
gestione si svolge attraverso una serie di processi e di strumenti, anche di natura extracontabile, per misurare l'efficacia, l'efficienza e 
l'economicità dell'azione amministrativa, e per ottimizzare anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate e il 
rapporto fra risorse impiegate e risultati. Il controllo di gestione è effettuato dal Servizio finanziario. Si articola in diverse fasi:  
a) fase preventiva, che comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente. 
b) fase concomitante, che rappresenta quel processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare l'attività futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per 
garantire l'ottenimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva; 
c) fase consuntiva, che concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con la conseguente verifica dell'efficienza, dell'efficacia, 
dell'economicità. 
 

3.3 - Valutazione delle performance: 

Il Comune di Gerace adotta il Piano delle performance e cura la gestione del ciclo delle performance, in attuazione dei principi del d.lgs. n. 
150/2009. Il D.Lgs. n. 150/2009 prevede, tra l'altro, notevoli innovazioni nella gestione della performance organizzativa e delle risorse umane 
che coinvolgono l'intero ciclo organizzativo, dalle fasi della pianificazione e programmazione a quelle della valutazione e incentivazione. Il D. 
Lgs. 74/2017 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, che non stravolgono il carattere del provvedimento, ma tendono a 
completarlo valorizzando in particolare il peso degli utenti e della performance organizzativa.  Per dare esecuzione a quanto previsto nel 
predetto D.Lgs. 74/2017 il Comune si è dotato di un  regolamento per la valutazione delle performance, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 33 del 12/03/2019, attraverso il quale garantire il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati e delle attività 
svolte, la valorizzazione delle professionalità ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa.  La valutazione delle performance 
individuali ed organizzative è finalizzata a garantire il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati e delle attività svolte, la 
valorizzazione delle professionalità ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa.  
La giunta adotta annualmente il Peg ed il piano degli obiettivi. In esso sono indicati gli obiettivi di performance, sia essa organizzativa che 
individuale, sia generale che specifica, che l’ente intende raggiungere, in coerenza con i propri documenti programmatici. 
Nel corso dell’esercizio il Nucleo di Valutazione dà luogo al monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, segnalando le 
criticità e richiedendo alla giunta, se del caso, la modifica degli stessi. Alla fine di ogni esercizio il Nucleo di Valutazione dà corso alla 
valutazione del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati, compresi quelli assegnati dai responsabili di posizione organizzativa ai 
dipendenti, ed alla valutazione dell’attività svolta dai titolari di posizione organizzativa, nonché ove previsto o richiesto da parte del sindaco, 
dell’attività svolta dal segretario. 
Il Nucleo di Valutazione effettua sulla base degli esiti del controllo di gestione e delle relazioni presentate dai responsabili di posizione 
organizzativa, la valutazione della performance individuale e di quella organizzativa, nonché delle competenze professionali, manageriali e 
dei comportamenti organizzativi, dandone informazione ai responsabili di posizione organizzativa perché possano effettuare la valutazione 
dei collaboratori. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa viene completata una volta che gli stessi avranno effettuato la 
valutazione dei collaboratori. 
Gli esiti delle valutazioni, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi, sono rendicontati annualmente e trasmessi 
agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai revisori dei conti. 
 
 

4. Personale: 
All'inizio del mandato elettorale risultavano in servizio n. 16 unità a tempo indeterminato di cui n. 3 unità a tempo parziale più il Segretario 
Comunale. L’Ente, negli anni, si è avvalso dell’attività di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ( 20 L.S.U. e N. 9 L.P.U. ). che, in data 
31.12.2014, sono stati contrattualizzati con contratto a tempo determinato con proroghe fino all'anno 2020. La spesa sostenuta per tale tipo 
di personale è stata a totale carico della Regione Calabria consentendo all'Ente di poter fare fronte alle maggiori esigenze e supportando le 
attività dei vari uffici e servizi attraverso forza lavoro a  costo zero. Nel 2020 il predetto personale è stato stabilizzato in virtù di leggi nazionali  
e regionali per consentire il superamento del precariato, facendo fronte alla spesa,  in parte con contributi statali e in parte con contributi 
regionali. Nel corso del mandato ci sono state cessazioni di personale: dal 2016 al 2019 si sono registrate n. 3 cessazioni di categoria B e n. 
1 cessazione di categoria D; dal 2016 al 2019 si è registrata la presenza di n. 1 Segretario comunale in disponibilità e n. 1 Segretario 
Comunale a scavalco, che si è tradotto in un risparmio di spesa per l'Ente. Dal 01/10/2020 è stata attivata la convenzione con altro Comune 
per il servizio di Segreteria Comunale.  
Allo stato è in itinere un concorso pubblico per l'assunzione di n . 2 autisti scuolabus a tempo pieno e indeterminato cat. B3. 

 

5. Lavori pubblici: 
Anno 2016: Il settore dei lavori pubblici ha risentito notevolmente dell’ iter alquanto dubbio, dal punto di vista amministrativo, di 
progettazione e di conduzione dei lavori, ai limiti del rispetto delle normative vigenti per alcuni, mentre per altre opere sicuramente afferenti 
interessi diversi da quelli primari della collettività. Si è ritenuto necessario, quindi, un lasso di tempo considerevole per ricostruire  e ordinare 
l’intero sistema dei lavori pubblici ereditato dalla precedente amministrazione, tant’è che nella seduta consiliare del 25 settembre 2016, si 
preso atto di una comunicazione – denuncia redatta dall’ufficio tecnico ed esplicitata dal Sindaco, nonchè inviata agli organi competenti per 
la doverose ed eventuali consequenzialità. In particolare: 
Lavori di messa in sicurezza e sistemazione della Strada comunale Zipari ed opere di difesa del suolo”, in fase di perizia e conclusione dei 
lavori; 
Lavori del Centro Culturale per l’educazione musicale e le relazioni di comunità a Gerace”, in fase di conclusione dei lavori; 
POIN – Progetto Integrato “Borgo di Gerace” – importo : 3,000,000,00 
Relativamente ai lavori in questione, il Sindaco ha rappresentato quanto segue:  
Riuso palazzo Sant’Anna – lavori conclusi e collaudati; 
Chiesa di San Teodoro o dell’Annunziatella  - lavori conclusi e collaudati; 
Chiesa di Santa Caterina - lavori conclusi e collaudati; 



Chiesa di San Martino - lavori conclusi e collaudati; 
Chiesa Santa Maria del Mastro  - lavori conclusi e collaudati; 
Adeguamento sismico della Scuola Elementare di Via Fabio Filzi” - lavori conclusi e collaudati;  
Riqualificazione del parcheggio Barbara per la mobilità sostenibile dei visitatori e dei turisti – La vicenda dell’acquisto delle golf car è arrivata 
quasi all’epilogo dal punto di vista amministrativo e giudiziario. La competente Procura ha comunicato l’archiviazione delle indagini, mentre, 
dal punto di vista amministrativo si è in attesa del pagamento delle competenze assicurative, mentre è stato inoltrato il decreto, da parte 
della Regione Calabria, di finanziamento del progetto riguardante la creazione del sistema di car –sharing; 
Azioni di Marketing territoriale e promozione di marchi d’area - SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI- Slow 
Life. In viaggio tra culture e natura nel Parco Nazionale d’Aspromonte, dal Tre Pizzi alla Limina – Intervento concluso; 
 
Anno 2017: L’anno di riferimento ha consentito di completare opere pubbliche già avviate da tempo, ma soprattutto, ha dato la possibilità di 
programmare, attraverso la partecipazione a numerosi bandi, sia governativi che europei, nuove attività e nuove opere per rilanciare 
l’immagine, dal punto di vista turistico, infrastrutturale ed economico  della città. Molto spazio è stato dedicato alle piccole opere di 
ristrutturazione, manutenzione, decoro urbano  in diversi parti del territorio comunale. Inoltre è stata riammodernata buona parte della rete 
elettrica, anche al fine di razionalizzare, dal punto di vista economico, il servizio di illuminazione pubblica (impianti a led). Ancora, si è inteso 
realizzare la copertura globale, attraverso sistema wifi, dell’intero centro storico, segno tangibile di collaborazione tra settori e di sana 
programmazione amministrativa. 
Anno 2018: L’anno di riferimento ha consentito di proseguire riguardo le procedure di revisione della progettazione di opere pubbliche per le 
quali si avvertita l’esigenza di riprendere gli elaborati, o perchè carenti,se non totalmente mancanti di alcunchè di studi di fattibilità. Inoltre, 
l’attività politico - amministrativa ha consentito di dare indirizzi al Settore Tecnico di concorrere per la partecipazione di bandi, sia regionali, 
che nazionali, all’insegna della programmazione consolidata, al fine di realizzare nuove attività e nuove opere per rilanciare l’immagine, dal 
punto di vista turistico, infrastrutturale ed economico  della città. Molto spazio è stato dedicato alle piccole opere di ristrutturazione 
,manutenzione, decoro urbano  in diversi parti del territorio comunale. Inoltre si è completata la revisione della rete elettrica comunale, per 
razionalizzare il servizio di illuminazione pubblica (impianti a led)ed intervenendo a ripristinare i corpi illuminanti anche nelle frazioni più 
lontane. Ancora, si è completata la copertura globale, attraverso sistema wifi, dell’intero centro storico, segno tangibile d i collaborazione tra 
settori e di sana programmazione amministrativa, associata alla videosorveglianza dell’intero centro abitato, in attesa di un adeguato 
finanziamento, già richiesto, per dotare l’intero territorio comunale di questo prezioso servizio. 
 
Anno 2019: L’anno di riferimento ha visto la revisione di alcuni progetti e di relative pratiche tecnico amministrative attive per i lavori afferenti 
il settore tecnico. 
- Opere di “Metanizzazione del Mezzogiorno – Delibera CIPE del 30.06.1999” pratica attualmente in atto e aperta in seguito alla concessione 
del finanziamento con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n.92772 del 30.09.2008, la pratica stata nel corso dell’anno 2019 
avviata alla conclusione delle procedure da attuare per completare l’iter amministrativo dell’opera. 
- Lavori di “Costruzione Chiesa in Località Zomino”. Per questo intervento si provveduto a verificare lo stato dell’arte dei lavori con 
approfondimento dei seguenti argomenti: intervento e costo, finanziamento, vecchia progettazione, esecuzione parziale dei lavori, vertenze, 
prosecuzione dei lavori dopo risoluzione vertenze, nuovo prospetto economico riepilogativo. A seguito della riformulazione è stata trasmessa 
al Servizio Tecnico Regionale la nuova pratica di richiesta di autorizzazione sismica. 
- Lavori di “Messa in sicurezza e sistemazione della strada comunale Zipari ed opere di difesa del suolo”. Per questo intervento si 
provveduto a verificare lo stato dell’arte dei lavori con approfondimento dei seguenti argomenti: intervento e costo, finanziamento, 
progettazione, esecuzione dei lavori. Successivamente, Sono stati approvati gli atti contabili allo Stato Finale dei lavori ed approvata la 
Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione prendendo atto dell’applicazione di una penale per ritardo per come 
accertato nei documenti di contabilità finale. Attualmente è stata predisposta la rendicontazione e la richiesta del finanziamento rimanente 
alla Regione Calabria per un importo di € 179.537,84. 
- Le opere di “Sistemazione del canalone Pitturi e di regimentazione acque”, opera finanziata dalla Regione Calabria con Decreto del 
Dirigente Generale n. 9030 del 28 Agosto 2015 per la quale durante l’anno di cui stato in parte completato l’iter procedurale con la verifica 
dei documenti tecnico-contabili fino alla predisposizione degli atti amministrativi per l’approvazione da parte di questo Ente in modo da poter 
completare l’iter amministrativo dell’opera per l’opera stessa oggi completata ed in attesa del dovuto collaudo si è redatta la rendicontazione 
finale. 
- L’ “Intervento di adeguamento alla normativa vigente presso la scuola elementare via Fabio Filzi” opera che con nota prot. n°171335 del 
17.05.2018 la Regione Calabria Dipartimento 6 – Settore 5 Lavori Pubblici – Unità Operativa 5.6 - Edilizia scolastica aveva inserito nel 4° 
Piano di interventi finanziato con le economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007, 2008 e 2009 in materia di edilizia scolastica e 
che nell’anno in corso ha registrato un avanzamento importante con la rimodulazione del Quadro Economico di progetto la ripresa dei lavori 
conclusi a fine Novembre 2019 e la verifica dello stato amministrativo e della rendicontazione. 
- Gli Interventi di Adeguamento Sismico dell’edificio Della Scuola Media Statale Di Via Largo Piana per i quali si è proceduto alla validazione 
del progetto esecutivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell intervento, alla stipula del Contratto per l’esecuzione delle 
indagini strutturali di supporto alla progettazione esecutiva ed alla Liquidazione delle competenze tecniche professionali per redazione del 
piano delle indagini; 
- Si è dato avvio della procedura dell’intervento previsto per i Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna ed 
elementare, località Zomino, Delibera CIPE 26/2016 – Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. - Il 
progetto relativo agli “Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali” che veniva approvato a valere sulla Misura 7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Intervento 7.3.2. Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali - Focus Area 6C - completo 
degli elaborati richiesti dall’Avviso Regionale e redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 39.865,57 lo stesso 
intervento allo stato gestito grazie all’affidamento dell’incarico esterno di supporto tecnico al RUP. 
- L’Esecuzione della Procedura aperta per l’affidamento in concessione e gestione del fabbricato Gestione del complesso Monastero 
Sant’Anna/Palazzo Sant’Anna ad uso attività ricettiva/turistica; procedura per la quale si è definito il bando di gara, si è convocata la 
commissione ed espletata la gara per l’affidamento del servizio stesso secondo l’Offerta Economica più vantaggiosa;  
- Lavori di “Ampliamento e riqualificazione dell’area cimiteriale”. Con riferimento ai lavori di cui al presente paragrafo, sono stati redatti e 
pubblicati i documenti amministrativi per l’assegnazione in concessione di loculi del cimitero comunale lo schema di domanda per la richiesta 
di loculi in concessione e si sono avviate le procedure amministrative per i lavori; 
- Progetto “raccolta differenziata porta a porta” e Rendicontazione. Il progetto di cui al presente punto stato presentato ed approvato dalla 
Regione Calabria per un importo complessivo di € 86.125,03. Sono state definiti ed acquisiti tutti i beni ed i servizi previsti dal progetto 
approvato. Il servizio stato attivato a febbraio 2019. E’ stata inoltre effettuata la rendicontazione del progetto alla Regione Calabria tramite il 



sistema e portale SIURP. Sulla scorta della rendicontazione prodotta  stato richiesto ed ottenuto il trasferimento dell’acconto del 30% del 
finanziamento concesso. E’ stata inoltre richiesto il trasferimento della seconda rata; 
- Lavori di “Ampliamento centro di raccolta comunale” . Sono stati eseguiti i lavori. 
- Lavori di ricostruzione e riqualificazione Bombarde – San Domenico. E’ stato redatto il progetto definitivo-esecutivo per l’importo 
complessivo di € 30.000,00 e sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori 
- PSR Calabria 2014/2020 - misura 8 - intervento 8.3.1 - prevenzione danni da incendi e calamità naturali. Per l’intervento in oggetto stata 
riavviata l’attività di verifica della progettazione e richiesto il parere di competenza all’Ente Parco. Andrà riapprovato il progetto e dato corso 
all’appalto dei lavori. 
- Il progetto relativo ai Lavori di "Restauro e Recupero Funzionale del Convento ex Cappuccini" finanziato sul Patto per lo Sviluppo della 
Calabria ed in particolare sull’Area Tematica 4 “Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali” – Tema Prioritario 4.1 “Sviluppo del 
turismo” per cui il l’Ufficio Tecnico, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed in attesa 
dell’erogazione dell’anticipo previsto da convenzione 
- Il Piano strutturale comunale avviato secondo per ottemperare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normative regionale e nazionale, con 
particolare riferimento ai contenuti della L.R. Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. ed ai contenuti delle “Linee Guida per la Pianificazione 
Regionale “di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale della Calabria 10 novembre 2006, n. 106 e s.m.i.; 
L’anno di riferimento ha consentito di proseguire riguardo le procedure di revisione della progettazione di opere pubbliche per le quali si 
avvertiva l’esigenza di riprendere gli elaborati, o perché carenti, se non totalmente mancanti di alcunché di studi di fattibilità. 
- “Intervento di messa in sicurezza, recupero e manutenzione delle opere di captazione esistenti, realizzazione opera di presa nel Vallone 
Bufurta e relativo collettore idrico ed interventi sulla rete idrica interna del Comune di Gerace”. 
Inoltre, l’attività politico - amministrativa ha consentito di dare indirizzi al Settore Tecnico di concorrere per la partecipazione di bandi, sia 
regionali, che nazionali, all’insegna della programmazione consolidata, al fine di realizzare nuove attività e nuove opere per rilanciare 
l’immagine, dal punto di vista turistico, infrastrutturale ed economico della città. 
- Presentazione del progetto “Gerace, Borgo Resiliente: Interventi per la Riqualificazione del Centro Storico” per l’Adeguamento, Riuso, 
Mobilità, Recupero del Centro Storico e Riqualificazione progetto presentato sul PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER 
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA - O.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2016, n. 127. Interventi 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia; 
- L’Avvio dello Studio per la realizzazione del “Paese Albergo” con la realizzazione di uno studio di fattibilità Strategica con Relazione 
illustrativa che allo stato è stata avviata con determina n. 55 del 30/01/2018 per l’apertura di un avviso pubblico rivolto ad avviare un’azione 
di manifestazione di 
interesse per i privati per la realizzazione di un Albergo diffuso, con l’intento di: incentivare l’economia della città, valorizzare il centro storico 
tramite la riqualificazione del suo patrimonio edilizio pubblico e privato; Valorizzare le produzioni tipiche e la gastronomia proposta dalla 
ristorazione locale; Inserire il centro storico nei circuiti turistici nazionali ed internazionali; 
Manifestazione di interesse ha sortito un vasto interessamento tra la popolazione per cui emerge l’urgenza di procedere con la 
catalogazione e l’esame sui singoli componenti strutturali da considerare per le realizzazione dello studio stesso di Fattibi lità di cui si tratta 
che potrebbe essere valida base per ulteriori cofinanziamenti di natura comunitaria (FESI) e/o nazionale. 
- Il progetto “Gerace Borgo Smart” presentato sull’avviso pubblico nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020 per la 
Valorizzazione Turistica E Culturale Dei Borghi Della Calabria. Il progetto integrato “Gerace Borgo Smart”, composto da quattro interventi tra 
di loro integrati che si sposano con le priorità poste dall’avviso stesso si posizionato tra i primi in graduatoria in ambito regionale; 
- Il Progetto strategico CIS città di Gerace articolato il tre macro ambiti strategici: Riqualificazione caratterizzato da una serie di interventi che 
puntano sulla ripresa dei luoghi e la riqualificazione dell’ambiente della città attraverso il controllo ed il rilancio della qualità urbana. 
Valorizzazione del centro storico attraverso interventi di valore materiale ed immateriale; Accessibilità e vie di comunicazione per il 
potenziamento della fruibilità da parte di cittadini e turisti e all’innalzamento complessivo della qualità di vita dei residenti. 
- Il progetto strategico CIS per le realizzazione di un Distretto turistico culturale “PersephoneEpizephiri” con Gerace Capofila e con il 
partenariato dei comuni di Locri, Portigliola e Antonimina suddiviso nei seguenti ambiti: 
1. Ambito Paesaggio; 
2. Ambito Identità; 
3. Ambito Accessibilità. Lo stesso presentato dal Comune di Gerace per la valutazione e l’eventuale finanziamento da parte di Invitalia 
attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione tecnica di Invitalia. 
- Presentazione di tre progetti su cui richiedere il finanziamento a valere sul “Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità 
sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli enti parco nazionali”. 
1) INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: Progetto per la Realizzazione Opera Di Presa Nel Vallone Bufurta E 
Relativo Collettore Idrico Ed Interventi Sulla Rete Idrica Interna Del Comune Di Gerace; 
2) INTERVENTO DI EFFICENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE 
PARCO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PICCOLA DIMENSIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: Progetto 
Per La Realizzazione Di Un Impianto Fotovoltaico In Area Parcheggio Comunale In Localita' “Barbara”. 
3) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: Acquisto Mezzi Elettrici E 
Realizzazione Infrastrutture Di Ricarica Nel Parcheggio Barbara Per Mobilita’ Sostenibile Dei Visitatori E Dei Turisti. 
Molto spazio è stato dedicato alle piccole opere di ristrutturazione manutenzione, decoro urbano in diversi parti del territorio comunale. 
- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di tratti di strade in contrade Zipari, Piraino, Zomino, Ziia Doria e Liserà; 
- Lavori di Messa in Sicurezza e Ripristino Strade Urbane ed Extraurbane, D.M. 10 gennaio 2019 - attribuzione ai comuni aventi popolazione 
fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale art.1, comma 107 legge 145/2018; 
- Piano di Intervento Servizi di Cura per l’infanzia a carico del Fondo Pac. “Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido “Maroncelli”. 
- Lavori di “adeguamento funzionale del p.t. dell’immobile da destinare a scuola dell’infanzia, riqualificazione area antistante, realizzazione 
area ludica e messa in sicurezza del sedime” 
- Lavori di Manutenzione Sfalcio Erba, Pulizia Cunette, Manutenzione Rete Idriche e Noleggio Mezzi Meccanici; 
- Interventi di messa in sicurezza_Prestarona_Praca_Barbara. 
Inoltre si è completata la revisione della rete elettrica comunale, per razionalizzare il servizio di illuminazione pubblica (impianti a led) ed 
intervenendo a ripristinare i corpi illuminanti anche nelle frazioni più lontane. 
- Lavori di “Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione delle periferie del comune di Gerace”, di cui sono iniziati i lavori ad ottobre 
del 2019. 



Ancora, si completata la copertura, attraverso sistema wifi, dell’intero centro storico, segno tangibile di collaborazione tra settori e di sana 
programmazione amministrativa, associata alla videosorveglianza dell’intero centro abitato, in attesa di un adeguato finanziamento, già 
richiesto, per dotare l’intero territorio comunale di questo prezioso servizio. 
 
Anno 2020: L’anno di riferimento ha visto l’attivazione di nuove pratiche di richiesta finanziamento e la conclusione di altre già avviate per i 
lavori afferenti il settore tecnico. 

- Lavori di sistemazione del canalone Pitturi e opere di regimazione acque. L’intervento è stato completato a regola d’arte, il suo stato 
finale è stato approvato in data 20.05.2020 e l’opera è attualmente utilizzabile.  

- Nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato determinato il progetto d’intervento ai 
“Parcheggi con collegamenti meccanizzati”, attraverso impianti che consentono il raggiungimento del centro storico, scoraggiando il 
flusso automobilistico. In questo senso la città si adegua al piano green city (il quale prevede l’utilizzo minore di motori che producono 
l’inquinamento dell’aria) e rende di più facile fruizione la visita nel Borgo. 

- È stato messo in atto il progetto “Sport e Legalità” attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi siti in Largo Piana. L’opera è stata 
realizzata tenendo conto degli elementi paesaggistici presenti e in seguito all’analisi dello studio geologico, in conformità a quanto 
stabilito nella Determina n° 19 del 2016. 

- Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione straordinaria scuola Località Zomino/contrada Vene in seguito al Patto per lo sviluppo 
della Regione Calabria nell’ambito del Piano per il Mezzogiorno, tenendo conto delle risorse finanziabili dal Piano e del progetto 
preliminare.   

- Affidamento in concessione della gestione l'affidamento in concessione della gestione del complesso “Monastero 
Sant'Anna/Palazzo Sant’Anna”. Data l’importanza storica del sito e la rilevanza turistica della città, è ritenuta necessaria la rilevazione 
di un’attività ricettiva – già avviata in precedenza – vista l’assenza di strutture turistico-ricettive complesse su tutto il territorio comunale. 
L’edificio, situato nel centro storico della città, è stato dato in concessione completo di tutti i beni mobili al suo interno, con l’obbligo di 
conservazione in caso di mancato utilizzo, specificando le spese di manutenzione interamente a carico del Concessionario. La struttura 
dovrà adeguarsi all’ottica comunale, per quanto concerne i fini di promozione turistica e culturale della città.  

- Nell’ambito del programma “Sviluppo rurale della Calabria”, sono stati realizzati interventi strutturali per la prevenzione e controllo 
degli incendi, al fine di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi, migliorando la competitività del settore agricolo e forestale. 
Considerando la fragilità del territorio calabrese, soggetto a incendi e calamità naturali, è stato indispensabile l’intervento di tutela. Lo 
stesso comprende: interventi selvicolturali per prevenzione incendi e sistemazione di piste tagliafuoco e prevenzione dissesto 
idrogeologico.  

- Al fine di valorizzare il servizio di utilizzo dei veicoli elettrici, nonché promuovere un’ottica collettiva di eco-sostenibilità, 
il Comune ha dato avvio a una procedura aperta per l’affidamento dell’area in località Barbara, sede di parcheggio dei 
veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica ad essi connesse. 

- In conformità alle “Norme per l’edilizia Scolastica”, sono state attuate delle opere d’Intervento edilizio alla Scuola Elementare sita in 
via Fabio Filzi. Per questo intervento è stato necessario attenersi alle necessità e alle normative del Piano di potenziamento e supporto 
agli enti locali, che prevedeva la messa in sicurezza degli istituti scolastici e delle strutture scolastiche sportive di proprietà comunale.  

- Considerando che la Sicurezza Urbana sia una delle priorità nei confronti dei cittadini, per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto 
alle forme di illegalità sul territorio comunale, il Comune si è avvalso di misure di Videosorveglianza. Il loro utilizzo è conforme alle direttive 
ministeriali e tende ad affiancare la Polizia Locale presente sul territorio. I dispositivi saranno installati – oltre che nel Centro Storico – in località 
Zomino, Prestarona, Puzzello, Merici e Cavuria.  

- Nell’ambito del Patto di sviluppo della Calabria, saranno effettuati Lavori di restauro e recupero funzionale del Convento Ex 
Cappuccini, al fine di rafforzare e sostenere un’offerta culturale già ampia e accrescere la rete di beni materiali da promuovere. L’opera 
di restauro avviene nel rispetto del contesto storico-religioso dell’edificio, tutelando, inoltre, la sua impronta originaria.  

- I lavori di Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione delle periferie del Comune di Gerace, ultimati il 16.20.2020, 
sono stati realizzati nel rispetto delle normative vigenti in ambito di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; gli stessi 
rientrano tra gli obiettivi della green city. Gli impianti sono stati messi in funzione in concomitanza al termine dei lavori.  

- Nell’ambito del Piano di Azione Coesione, promosso dal Ministero dell’Interno a favore delle regioni del sud Italia, sono stati realizzati 
Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l’Asilo Nido “Maroncelli” sito in Via Largo Piana. Con il Piano d’Intervento è stato 
riqualificato un edificio in evidente degrado, completato con meticolose rifiniture pensate per ospitare persone non autosufficienti. L’asilo 
è in uso dal mese di agosto 2020. 
Considerando l’importanza storica, la condizione di degrado del lotto I delle Bombarde e la sua posizione centrale all’interno del centro 
storico della città, sono stati realizzati Lavori di ricostruzione e riqualificazione volte Bombarde (I Lotto) che, affiancati alla 
questione estetica, sono volti alla messa in sicurezza dell’area, garantendo la sua fruibilità. I lavori sono stati completati nel mese di 
aprile 2021. 

- “Ampliamento e riqualificazione dell’area cimiteriale” al fine di concedere loculi e lotti di suolo cimiteriale ai cittadini che ne fanno 
richiesta. Il progetto prevede 120 loculi distribuiti in due corpi di fabbrica di stesse caratteristiche e dimensioni. L’opera pubblica sarà 
realizzata in stralci ed è attualmente previsto il Primo.  

- Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, in linea alle direttive del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (attualmente Ministro della 
Cultura), si intende rafforzare l’attrattività dei Borghi e dei centri storici a rischio abbandono, attraverso il restauro e il recupero di spazi 
urbani, edifici storici o culturali, elementi distintivi. Il progetto “Gerace bella e accessibile” prevede miglioramento e accessibilità di Via 
Roma, elementi di arredo e decoro urbano.  

- Lavori di “Messa in sicurezza strade comunali” che rientrano tra le opere pubbliche finanziabili in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile promosse dal Ministero dell’Interno. Tale opera tiene conto dei contributi erogati. Sono state 
ritenute necessarie modifiche in corso d’opera, menzionate nella determina n°190 del 2020.  

- “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19”. Come da Normativa Ministeriale e in coerenza alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, il Comune ha 
provveduto all’adeguamento degli spazi e delle aule e alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra 



gli studenti, quindi di garantire la didattica in presenza nelle scuole presenti sul territorio comunale. 

- Lavori per il Progetto e Costruzione di un Campo Sportivo Ricreativo – Polivalente in C/da Campo - Primo Lotto. Nell’ambito del 
“FONDO SPORT E PERIFERIE” è stato approvato il progetto che comprende la costruzione di un campo sportivo ricreativo in C/da 
Campo, volto all’attività agonistica e ricreativa, alla diffusione di attrezzature sportive, alla rivalutazione delle periferie al fine di non 
creare disuguaglianze sociali. Il progetto prevede di essere idoneo per varie attività e va incontro alle associazioni sportive presenti nel 
comprensorio.  

- Il Comune di Gerace, ente locale, titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica, ha avuto la facoltà di beneficiare di affitto e 
noleggio in leasing di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, 
nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche.  

- Visti gli evidenti danni creati dalle condizioni metereologiche avverse, è stato necessario attuare l’immediato ripristino della strada di 
collegamento con i comuni di Canolo e Agnana Calabra, in località C.da Prestarona. Tale opera tiene conto dell’impronta stradale 
originaria e si attiene ai costi stabiliti in ambito progettuale.  

- Visti gli evidenti danni creati dalle condizioni metereologiche avverse, è stato necessario attuare i lavori di ripristino delle strade 
comunali in località c.de Santa Caterina - Salato - Scursunale - Pantani – Giracca. Tale opera tiene conto dell’impronta stradale 
originaria e si attiene ai costi stabiliti in ambito progettuale. 

- Visti gli evidenti danni creati dalle condizioni metereologiche avverse, è stato necessario attuare i lavori di Ripristino della strada di 
Zarioti. Tale opera tiene conto dell’impronta stradale originaria e si attiene ai costi stabiliti in ambito progettuale. 

- Nell’ambito degli Interventi di efficienza energetica degli Enti locali rientranti nel territorio del Parco, si attua il Programma Parchi per il 
clima, volto alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, fondamentale ai fini del programma di produzione 
energetica e tutela ambientale, promosso dalla Regione Calabria.  

- Nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la coesione dedicato al sud Italia, si attuano lavori per la realizzazione di infrastrutture 
sociali, volto alla riqualificazione del Parco giochi e del campetto da calcio in località Zomino e la realizzazione di un Area Fitness in via 
Largo Piana, per favorire la socialità, il benessere e scoraggiare la disgregazione sociale. 

- Opere di “Metanizzazione del Mezzogiorno – Delibera CIPE del 30.06.1999” pratica attualmente in atto e aperta in seguito alla 
concessione del finanziamento con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n.92772 del 30.09.2008, la pratica è stata nel 
corso dell’anno 2019 avviata alla conclusione delle procedure da attuare per completare l’iter amministrativo dell’opera. 

- Lavori di “Costruzione Chiesa in Località Zomino”. Per questo intervento si è provveduto a verificare lo stato dell’arte dei lavori con 
approfondimento dei seguenti argomenti: intervento e costo, finanziamento, vecchia progettazione, esecuzione parziale dei lavori, 
vertenze, prosecuzione dei lavori dopo risoluzione vertenze, nuovo prospetto economico riepilogativo. A seguito della riformulazione è 
stata trasmessa al Servizio Tecnico Regionale la nuova pratica di richiesta di autorizzazione sismica. 

- Lavori di ricostruzione e riqualificazione Bombarde – San Domenico. E’ stato redatto il progetto definitivo-esecutivo per l’importo 
complessivo di € 30.000,00 e sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori; 
- PSR Calabria 2014/2020 - misura 8 - intervento 8.3.1 - prevenzione danni da incendi e calamità naturali. Per l’intervento in 
oggetto è stata riavviata l’attività di verifica della progettazione e richiesto il parere di competenza all’Ente Parco. Andrà riapprovato il 
progetto e dato corso all’appalto dei lavori. 

- Il progetto relativo ai Lavori di "Restauro e Recupero Funzionale del Convento ex Cappuccini" finanziato sul Patto per lo Sviluppo 
della Calabria ed in particolare sull’Area Tematica 4 “Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali” – Tema Prioritario 4.1 “Sviluppo 
del turismo” per cui il l’Ufficio Tecnico, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
ed è in attesa dell’erogazione dell’anticipo previsto da convenzione; 

- Il Piano strutturale comunale avviato secondo per ottemperare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normative regionale e 
nazionale, con particolare riferimento ai contenuti della L.R. Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. ed ai contenuti delle “Linee Guida 
per la Pianificazione Regionale “di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale della Calabria 10 novembre 2006, n. 106 e s.m.i.; 

- “Intervento di messa in sicurezza, recupero e manutenzione delle opere di captazione esistenti, realizzazione opera di presa 
nel Vallone Bufurta e relativo collettore idrico ed interventi sulla rete idrica interna del Comune di Gerace”; 
Inoltre, l’attività politico - amministrativa ha consentito di dare indirizzi al Settore Tecnico di  concorrere per la partecipazione di 
bandi, sia regionali, che nazionali, all’insegna della  programmazione consolidata, al fine di realizzare nuove attività e nuove 
opere per rilanciare  l’immagine, dal punto di vista turistico, infrastrutturale ed economico della città. 

- Presentazione del progetto “Gerace, Borgo Resiliente: Interventi per la Riqualificazione del Centro Storico” per l’Adeguamento, 
Riuso, Mobilità, Recupero del Centro Storico e Riqualificazione; progetto presentato sul PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA - O.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° 
giugno 2016, n. 
127. Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia; 

- L’Avvio dello Studio per la realizzazione del “Paese Albergo” con la realizzazione di uno studio di fattibilità Strategica con Relazione 
illustrativa che allo stato è stata avviata con determina n. 55 del 30/01/2018 per l’apertura di un avviso pubblico rivolto ad avviare 
un’azione di manifestazione di interesse per i privati per la realizzazione di un Albergo diffuso, con l’intento di: incentivare l’economia 
della città; Valorizzare il centro storico tramite la riqualificazione del suo patrimonio edilizio pubblico e privato; Valorizzare le produzioni 
tipiche e la gastronomia proposta dalla ristorazione locale; Inserire il centro storico nei circuiti turistici nazionali ed internazionali; 
Manifestazione di interesse ha sortito un vasto interessamento tra la popolazione per cui emerge l’urgenza di procedere con la 
catalogazione e l’esame sui singoli componenti strutturali da considerare per le realizzazione dello studio stesso di Fattibilità di cui si 
tratta che potrebbe essere valida base per ulteriori cofinanziamenti di natura comunitaria (FESI) e/o nazionale. 

- Il progetto “Gerace Borgo Smart” presentato sull’avviso pubblico nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020 per 
la Valorizzazione Turistica E Culturale Dei Borghi Della Calabria. Il progetto integrato “Gerace Borgo Smart”, composto da quattro 
interventi tra di loro integrati che si sposano con le priorità poste dall’avviso stesso si è posizionato tra i primi in graduatoria in ambito 
regionale; 

- Il Progetto strategico CIS città di Gerace articolato il tre macro ambiti strategici: Riqualificazione caratterizzato da una serie di 
interventi che puntano sulla ripresa dei luoghi e la riqualificazione 



dell’ambiente della città attraverso il controllo ed il rilancio della qualità urbana. Valorizzazione del centro storico attraverso interventi di 
valore materiale ed immateriale; Accessibilità e vie di comunicazione per il potenziamento della fruibilità da parte di cittadini e turisti e 
all’innalzamento complessivo della qualità di vita dei residenti. Lo stesso è allo stato in fase di valutazione da parte del 

- Il progetto strategico CIS per le realizzazione di un Distretto turistico culturale “Persephone- Epizephiri” con Gerace Capofila e 
con il partenariato dei comuni di Locri, Portigliola e Antonimina suddiviso nei seguenti ambiti: 

1. Ambito Paesaggio; 
2. Ambito Identità; 
3. Ambito Accessibilità. Lo stesso presentato dal Comune di Gerace per la valutazione e l’eventuale finanziamento da parte di 

Invitalia è attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione tecnica di Invitalia. 

- Presentazione di tre progetti su cui richiedere il finanziamento a valere sul “Programma di interventi di efficientamento energetico, 
mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli enti parco nazionali”. 

1) INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: Progetto per la Realizzazione Opera Di Presa Nel Vallone 
Bufurta E Relativo Collettore Idrico Ed Interventi Sulla Rete Idrica Interna Del Comune Di Gerace; 

2) INTERVENTO DI EFFICENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE 
PARCO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PICCOLA DIMENSIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: 
Progetto Per La Realizzazione Di Un Impianto Fotovoltaico In Area Parcheggio Comunale In Localita' “Barbara”. 

3) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: Acquisto Mezzi Elettrici E 
Realizzazione Infrastrutture Di Ricarica Nel Parcheggio Barbara Per Mobilita’ Sostenibile Dei Visitatori E Dei Turisti. 
Molto spazio è stato dedicato alle piccole opere di ristrutturazione manutenzione, decoro urbano in  diversi  parti del territorio comunale. 

- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di tratti di strade in contrade Zipari, Piraino, Zomino, Ziia Doria e Liserà; 

- Lavori di Messa in Sicurezza e Ripristino Strade Urbane ed Extraurbane, D.M. 10 gennaio 2019 - attribuzione ai comuni aventi 
popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale art.1, comma 107 legge 145/2018; 

- Piano di Intervento Servizi di Cura per l’infanzia a carico del Fondo Pac. “Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido 
“Maroncelli”. 

- Lavori di “adeguamento funzionale del p.t. dell’immobile da destinare a scuola dell’infanzia, riqualificazione area antistante, 
realizzazione area ludica e messa in sicurezza del sedime”; 

- Lavori di Manutenzione Sfalcio Erba, Pulizia Cunette, Manutenzione Rete Idriche e Noleggio Mezzi Meccanici; 

- Interventi di messa in sicurezza_Prestarona_Praca_Barbara. 

Inoltre si è completata la revisione della rete elettrica comunale, per razionalizzare il servizio di illuminazione pubblica (impianti a led) ed 
intervenendo a ripristinare i corpi illuminanti anche nelle frazioni più lontane. 

- Lavori di “Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione delle periferie del comune di Gerace”, di cui sono iniziati i 
lavori ad ottobre del 2019; 
Ancora, si è completata la copertura, attraverso sistema wifi, dell’intero centro storico, segno tangibile di collaborazione tra settori e di 
sana programmazione amministrativa, associata alla videosorveglianza dell’intero centro abitato, in attesa di un adeguato 
finanziamento, già richiesto, per dotare l’intero territorio comunale di questo prezioso servizio. 
 

6. Gestione del territorio: 

Sono state effettuate opere per la sistemazione del territorio comunale attraverso la concessione di contributi da parte di enti sovracomunali; 
 

7. Ciclo dei rifiuti: 
Dal 2019 è stato avviato il servizio  di raccolta differenziata porta a porta. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di incidere notevolmente 
sulla riduzione dei costi di conferimento, con conseguenti benefici economici, ambientali e di riduzione delle tariffe da applicare agli utenti.  
 

8. Istruzione pubblica: 
Nel campo della cultura e dell’istruzione si sono avviate una serie di attività di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni 
territoriali, per arricchire l’offerta culturale, attraverso l’organizzazione di presentazioni di libri e romanzi di diverso genere, organizzazione di 
convegni ed eventi tesi a riscoprire i valori identitari del nostro territorio. Nello specifico sono stati realizzate le seguenti attività: 

- Incontri con le scuole di Gerace e della Locride per ricordare il sacrifico dei Cinque Martiri di Gerace e realizzazione di un video 
per i ragazzi;   

- Realizzazione di eventi di promozione dello sport “Giornata nazionale dello sport” per avvicinare i ragazzi allo sport; 

- Realizzazione di eventi educativi e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva per i ragazzi come l’evento “Pompieropoli” realizzato 
con le scuole ogni anno; 

- Storytelling con le scuole sull’itinerario di Edward Lear a Gerace.  
Servizio refezione scolastica. Si è garantito il servizio di refezione scolastica per la Scuola Secondaria di primo grado e per le Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Gerace. Il servizio è stato gestito mediante appalto all'esterno.  
Servizio trasporto scolastico: E' stato garantito il servizio di trasporto scolastico con due scuolabus a favore degli alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado e delle Scuole Primarie del Comune di Gerace. Inoltre, si è provveduto a regolamentare tale servizio, con 
l’istituzione di un apposito regolamento comunale, al fine di migliorare la qualità del servizio reso. 
Micro Nido Comunale: Sono stati realizzati lavori di sistemazione e arredo di un micro-nido comunale sito in Via Maroncelli ed è stata 
avviata l’attività di gestione con l’iscrizione di 14 bimbi da 06 a 36 mesi. E’ stata presentata un’ulteriore scheda progettuale per la 
realizzazione del servizio per il periodo 2021. 
 
 
 
 



9. Sociale: 
Partecipazione alle attività promosse dal Distretto socio sanitario Sud della Locride relativa alla realizzazione del PON Inclusione sociale ed 
altre attività di assistenza sociale. Realizzazione di attività di supporto alle famiglie a seguito della diffusione della pandemia da Covid19 
come l’assegnazione di buone spesa e la realizzazione di interventi di assistenza diretta a bisogni specifici. Attivazione di un servizio di 
supporto e assistenza sociale in collaborazione con gli assistenti sociali del Distretto della Locride.  
Progetti di servizio Civile: presentazione e realizzazione di tre progetti di servizio civile per i giovani: ReStart- Ripartiamo dal 
patrimonio culturale; Genius 3; Genius Loci 4.   
Realizzazione Centri estivi per i ragazzi: Realizzazione di attività ludiche durante la stagione estiva 2020 per i ragazzi e colonia 
estiva.  
Progetto Tutti al mare: Colonia estiva ed attività ludiche al mare per i ragazzi. Il progetto è stato realizzato nel 2017, 2018 e 2019. 
Ludoteca comunale “Il girotondo dei bambini”:  in c.da Vene: Servizio di ludoteca comunale a beneficio dei bambini della 
contrada di Vene.   
 
 

10. Turismo: 
Si è realizzato una programma di attività finalizzate alla promozione della cultura e del turismo. Le iniziative programmate e realizzate 
riguardano diversi eventi: 

- Gerace Invita e altri eventi: Programma di eventi musicali e culturali per la stagione estiva “Gerace Invita” 2016, 2017, 2018, 
2019. Per l’anno 2020 a causa della pandemia da Covid19 non si è proceduto alla realizzazione del programma; 

- Promozione, patrocinio e supporto alle associazioni locali per la realizzazione degli eventi culturali proposti; 

- BORGO INCANTATO: realizzazione del festival del festival internazionale d’arte di strada con celebrazione della XX edizione. 
Negli anni 2017- 2018 e 2019, l'evento Progetto “Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli”, si è arricchito di novità artistiche e 
spettacoli di elevata qualità culturale come lo spettacolo dedicato al grande regista italiano Fellini o i cori di Gospel americani 
durante le giornate dell’edizione invernale. Il festiva infatti si è arricchito anche di una edizione invernale, realizzata in questi tre 
anni durante le festività natalizie e finalizzata a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. La stessa ha riscosso un 
successo crescente ad ogni edizione, con un afflusso di visitatori sempre in aumento e una maggiore visibilità sulla stampa 
nazionale tanto da essere annoverato da Expedia tra i 10 festival di arte di strada tra i più importanti d’Europa, insieme ai festival 
di Ferrara, Berlino, Lugano, Pennabilli ed Edimburgo. L’evento, diviso in due step (Luglio e Dicembre) ha consentito di attrarre 
nuovi visitatori nonché promuovere tramite i nuovi canali di comunicazione, quali i social network, il patrimonio culturale della città. 
L’organizzazione dell’evento è stata migliorata, sia dal punto di vista della comunicazione e promozione che dal punto di vista 
logistico e di ubicazione dei punti di ristoro. Il miglioramento dell’evento è stato possibile grazie alla presentazione e al 
finanziamento di un apposito progetto triennale a seguito di bando pubblico della Regione Calabria per il finanziamento dei grandi 
eventi di rilievo regionale e nazionale. Nel 2020 il festival è stato sospeso per ragione di sicurezza e di salute pubblica tuttavia 
sono stati inoltrati tre progetti per richiesta di finanziamento per gli anni successivi: 1. Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli, 
presentato a seguito del bando Grandi eventi 2020 pubblicato dalla Regione Calabria; 2. Progetto “IL Borgo Incantato: l’arte di 
strada nei vicoli” – Festival d’arte di strada XXI edizione presentato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Calabria per 
eventi storicizzati; 3. Progetto Gerace: il Borgo della creatività presentato nell’ambito dell’avviso pubblicato dal MIBACT Borghi in 
festival. Creazione di un sito web dedicato al festival Internazionale d’arte di strada il Borgo Incantato con relativa pagina facebook 
per una comunicazione più efficace dell’evento.  

- Attività di valorizzazione turistica – culturale della città,  l’Ente ha organizzato diversi eventi culturali e musicali come “La notte 
dei sogni”, un evento musicale con abbinato un concorso fotografico su Instagram realizzato nel 2017, 2018 e 2019. Ha aderito 
alle iniziative di promozione turistica lanciate dai Borghi più Belli d’Italia con eventi locali come “La notte Romantica” . Il Comune 
ha aderito al network dei paesi bandiera arancione partecipando alle attività di promozione congiunta dei paesi bandiera 
arancione, in particolare il comune ha preso parte con alcune aziende all’evento organizzato dal Touring Club “Exploring 
Bandiere Arancioni” presso il Castello Sforzesco di Milano.  

- Implementazione delle attività di comunicazione tramite la creazione di una pagina facebook ed un profilo instagram 
“explorer_gerace”, la realizzazione di video promozionali con i turisti da diffondere tramite i social network, adesione a campagne 
di promozione realizzate dal Touring Club tramite il portale “Fuori porta”; acquisto di uno spazio pubblicitario presso l’aeroporto di 
Lamezia Terme;  

- Progetto FLICO: realizzazione di podcast per l’offerta di servizi di accompagnamento ed informazione online ai turisti;  

- Bandiera Arancione: Sempre nell’ambito della valorizzazione turistica della città, l’amministrazione comunale nel 2018 si è vista 
riconoscere una posizione di prestigio nel direttivo di coordinamento dell’organismo, poiché, a livello territoriale è stato riconosciuto 
la leadership del nostro comune come referente regionale. L'Ente ha proseguito le attività di collaborazione e promozione turistica 
come bandiera arancione, dopo il riconoscimento avuto nel 2018 presentando la candidatura anche per il riconoscimento nel 
2020, lo stesso ha positivamente superato la valutazione intermedia. 

- Borghi della salute: Il comune ha aderito alla rete dei comuni borghi della salute e del benessere;  

- Progetto “Gerace Borgo Smart”: Progetto integrato di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale del 
centro storico di Gerace finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria 2014-2020. Per quanto concerne gli 
aspetti di valorizzazione sono stati previsti diversi interventi tra cui l’intervento “Smart Heritage” un progetto per la digitalizzazione 
e la fruizione multimediale dei monumenti mediante guide virtuali e applicazioni web (App, realtà aumentata, guida virtuale ecc.);  
Intervento di “Marketing e promozione turistica” per la partecipazione fiere e realizzazione di attività di promozione della città; 

- Progetto InterregAdrion “Smart Heritage”: Presentazione e realizzazione del progetto, nello specifico si sta realizzando un 
itinerario culturale condiviso con altre città europee dell’area Adriatico-Ionica, la promozione del patrimonio culturale di Gerace 
tramite interventi di digitalizzazione dei beni culturali legati al periodo normanno, la formazione specifica degli operatori del settore 
turistico. Realizzazione di un video promozionale e di una piattaforma multimediale con virtual tour nel patrimonio culturali dei 
paesi partner del progetto che sono il Comune di Forli, l’agenzia per lo sviluppo locale EVIA (Grecia), il Ministero dei beni culturali 
di Tirana,  l’Università di Mostar (Bosnia) e la città di Zadra in Croazia.  



- Itinerario turistico ““Itinerario delle cinque chiese – Dalla preistoria al Barocco”: Istituzione di un percorso di visita a cinque 
monumenti del centro storico, realizzazione di materiale informativo e apertura dei siti alla fruizione  e accoglienza turistica con 
apertura dei luoghi di visita tutti i giorni, mattina e pomeriggio, compresi i giorni festivi.  

- Restyling  the sito web del comune al fine di renderlo più idoneo sia alla comunicazione  e informazione con i cittadini che alla 
fruizione turistica; 

- Premio cento mete d’Italia: Candidatura e riconoscimento del premio “Cento Mete d’Itali” quale comune di eccellenza alla città di 
Gerace e inserimento della stessa nel volume edito per l’edizione del premio 2018.  

- Corso di formazione linguistica: Progettazione e realizzazione di un corso di formazione per l’uso della lingua inglese a 
beneficio degli operatori turistici e dei dipendenti comunali addetti ai servizi di accoglienza turistica. Al corso è stato garantito 
l’accesso gratuito ai diversi beneficiari.   

 
 
• Cultura: 
Nel campo della cultura si sono avviate una serie di attività tese a rafforzare il rapporto con il mondo universitario e il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali. Con questo ultimo si è proceduto alla stipula di una convezione per l’utilizzo e la valorizzazione della Chiesa Convento 
di San Francesco.  
- Progetto “EUROPA FOR CITIZENS”“City to city for building our Europe – C2C4EU”: Il Comune di Gerace, in partenariato con enti 
pubblici ed organizzazioni culturali del Portogallo, Ungheria, Spagna, Grecia ed Estonia ha avviato, come leader del progetto in questione, 
un’attività finalizzata allo scambio di conoscenza e di buone pratiche per rinsaldare i rapporti tra i comuni di piccole dimensioni facenti parte 
degli Stati membri dell’Unione Europea. 
- Progetto “EIGHT CITIES FOR BUILDING OUR EUROPE” – 8C2CEU”: il Comune di Gerace, in qualità di capofila, ha scritto, presentato e 
ottenuto il finanziamento del progetto con fondi diretti da parte della Commissione Europea per l’organizzazione di 8 convegni a livello 
internazionale a Gerace e nei paesi partner, la realizzazione di azioni di cooperazione e collaborazione ai fini culturali e turistici tra 8 paesi 
europei coinvolti nel progetto che sono Barcelos (Portogallo), provincia di Teruel (Spagna), Kistelek (Ungheria), Victoria (Romania), Skrad 
(Croazia), Narva (Estonia), Heraklion (Grecia) . La realizzazione del progetto è stata momentaneamente sospesa a causa della pandemia da 
Covid19.   
Museo e Biblioteca comunale: I locali di palazzo Tribuna, che attualmente ospitano sia il Museo Civico che la Biblioteca Comunale sono 
stati oggetto di restauro, resosi indispensabili a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana e di umidità. Nello stesso tempo, grazie ad un 
apposito finanziamento, si è provveduto all’acquisto di materiale ed attrezzature informatiche, nonché di nuovo mobilio per quanto riguarda 
la Biblioteca Comunale. Si è mantenuto e  potenziato il servizio di biblioteca comunale. Il museo civico è stato inserito nel percorso di 
valorizzazione e di visita dell’itinerario delle cinque chiese, ciò ha portato al miglioramento del servizio e all’implementazione del punto 
informativo turistico ubicato presso lo stesso museo.   
-Progetto “Un borgo per leggere”: realizzazione di un progetto finalizzato ad innovare la biblioteca comunale nonché a promuovere il 
libro e la lettura. Nell’ambito del progetto è stato realizzato un sito internet (https://bibliotecagerace.it/) dedicato con la disponibilità online di 
100 volumi letterari di diverso genere, con possibilità per i lettori, mediante rilascio di apposita password, di accedere alla lettura e 
consultazione dei testi direttamente da casa. Sempre per la valorizzazione della biblioteca e della lettura è stato presentato per un 
finanziamento presso la Regione Calabria, avviso fondo unico per la cultura, un progetto denominato “Gerace: il borgo della lettura” in 
attesa di valutazione.  
- Premio letterario “Città di Gerace” : Istituzione e realizzazione della prima edizione del premio letterario città di Gerace.  
- Istituzione e celebrazione giornata dello sport:  Realizzazione di eventi per la promozione dello sport in collaborazione con il CONI anno 
2017-2018-2019. Per il 2020 le attività sono state sospese a causa della pandemia da Covid19.    

 
 

 
 
 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 

(in euro) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 – Entrate 

ricorrenti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

      1.457.456,78 1.409.636,50 1.396.564,65 1.412.856,42 1.600.436,64 13,28 

Titolo 2 – 

Trasferimenti 

correnti 

920.599,71 870.418,53 1.278.530,98 1.013.884,35 1.036.308,16 2,21 

Titolo 3 – Entrate 

extratributarie 

319.741,88 516.352,70 606.849,31 949.639,16 507.754,09 -46,53 

https://bibliotecagerace.it/


Titolo 4 – Entrate 

in conto capitale 

3.544.190,86 325.155,66 326.819,17 471.850,44 2.020.841,50 328,28 

Titolo 5 – Entrate 

da riduzioni di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 

Accensione di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 6.241.989,23 3.121.563,39 3.608.764,11 3.848.230,37 5.165.340,39 34,23 

 
 
 
 

SPESE 

(in euro) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

2.487.008,27 2.517.235,70 2.927.033,53 3.011.316,95 2.492.425,31 -17,23 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 

1.526.543,42 459.872,87 432.141,67 608.267,05 582.590,76 4,22 

Titolo 3 – Spese 

per incremeto di 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 

178.205,80 180.313,72 187.007,20 193.990,94 201.278,08 3,76 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.191.757,49 3.157.422,29 3.546.182,40 3.813.574,94 3.276.294,15 14,09 

 
 
 

PARTITE DI 

GIRO 

(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 

incremento / 

decremento 

rispetto al primo 

anno 

Titolo 9 – 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

404.072,29 460.227,89 364.341,04 429.428,79 362.538,88 -15,58 

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

404.072,29 460.227,89 364.341,04 429.428,79 362.538,88 -15,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 
 

 



 
 



 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

  

      

RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

ATTIVI               

Titolo I    213.099,20          63.525,31       76.455,69         82.070,94          97.329,21        431.944,90          964.425,25     

di cui Tarsu/tari                                   -     

 di cui F.S.R o F.S.                                   -     

Titolo II      73.035,86             62.494,86        250.621,76        129.496,56          515.649,04     

di cui trasf. Stato                                   -     

di cui trasf. 
Regione 

                                  -     

Titolo III    329.714,17          87.603,35     143.145,47       246.191,83        646.329,34        445.817,83       1.898.801,99     

di cui Tia                                   -     

di cui Fitti Attivi                                   -     

di cui sanzioni 
CdS 

                                  -     

Tot. Parte corrente                                   -     

Titolo IV    251.263,65     2.048.619,80       73.649,41       253.887,16          64.710,57        905.994,84       3.598.125,43     

di cui trasf. Stato                                   -     

di cui trasf. 
Regione 

                                  -     

Titolo V                                   -     

Titolo VI    119.014,41                    119.014,41     

Titolo VII                                   -     

Titolo IX                  3.387,15              3.387,15     

Totale Attivi    986.127,29     2.199.748,46     293.250,57       644.644,79     1.058.990,88     1.916.641,28       7.099.403,27     

PASSIVI               

Titolo I    661.550,80          49.694,82     151.184,74       326.628,86        278.289,20        628.700,54       2.096.048,96     

Titolo II    111.539,79              573,26         30.329,84          63.018,62        342.465,84          547.927,35     

Titolo III                                   -     

Titolo IV                  2.302,75              2.302,75     

Titolo V                                   -     

Titolo VII           508,62               935,00            540,00              615,09               540,00               219,60              3.358,31     

Totale Passivi    773.599,21          50.629,82     152.298,00       357.573,79        341.847,82        973.688,73       2.649.637,37     

 
3.5. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

85,42% 89,09% 89,52% 106,26% 135,81% 

 



 
 

3.6. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 
 
 Questo ente nello scorso quinquienno ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica per come segue: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

SI SI SI SI SI 

 
 

 

 
 
 

PARTE III - 3.7 INDEBITAMENTO 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
Nel periodo considerato l’ente non ha avuto e non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

L’indebitamento ha avuto la seguente evoluzione: 

Mutui Cassa Depositi e Prestiti

Descrizione voce 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+)  2.100.489,41     1.958.652,88     1.805.182,04     1.657.230,47     1.502.892,28    

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)     141.836,53        153.470,84        147.951,57        154.338,19        161.008,61    

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni da specificare

TOTALE DEBITO AL 31.12  1.958.652,88     1.805.182,04     1.657.230,47     1.502.892,28     1.341.883,67    

Numero abitanti al 31.12 2652% 2600% 2556% 2501% 2465%

Debito medio per abitante            738,56               694,30               648,37               600,92               544,37    

 
 

Anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 78/2015

Descrizione voce 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+)  1.054.522,94     1.018.896,21        987.340,56        955.546,34        923.511,76    

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)       35.626,73          31.555,65          31.794,22          32.034,58          32.276,76    

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni da specificare

TOTALE DEBITO AL 31.12  1.018.896,21        987.340,56        955.546,34        923.511,76        891.235,00    

Numero abitanti al 31.12 2652% 2600% 2556% 2501% 2465%

Debito medio per abitante            384,20               379,75               373,84               369,26               361,56    

 



Mutuo Credito Sportivo

Descrizione voce 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+)      85.506,65         81.804,70         77.907,48         73.804,68         69.485,45    

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)        3.701,95           3.897,22           4.102,80           4.319,23           4.547,07    

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni da specificare

TOTALE DEBITO AL 31.12      81.804,70         77.907,48         73.804,68         69.485,45         64.938,38    

Numero abitanti al 31.12 2652% 2600% 2556% 2501% 2465%

Debito medio per abitante             30,85                29,96                28,87                27,78                26,34    

 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 

 

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

Oggetto 2018 2019 2020

Oneri finanziari      81.530,91         74.547,16         67.260,02    

Quota capitale    187.007,20       193.990,94       201.278,08    

TOTALE    268.538,11       268.538,10       268.538,10    
 

 
3.7.1 Rispetto del limite di indebitamento 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale 
annuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

3,36% 3,15% 2,48% 2,21% 2,21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8. Conto del patrimonio  
 
Anno 2016 
 

 
 
 

ANNO 2020 
 

 
 

 
 
3.9. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Nel corso del mandato non vi sono stati debiti fuori bilancio da riconoscere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10 Spesa per il personale 
 
3.10.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di spesa (art. 
1, cc. 557 e 562 della L. 
296/2006) * 

678.076,32 678.076,32 678.076,32 678.076,32 
 

678.076,32 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
cc. 557 e 562 della L. 
296/2006 

664.801,12 683.657,07 616.656,34 580.561,19 

 
556.629,28 

Rispetto del limite SI NO SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

26,73% 27,15% 21,06% 19,27% 22,33% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
 
3.10.2 Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa personale* 664.801,12 683.657,07 616.656,34 580.561,19 
 

556,629,28 

Abitanti 2652 2600 2556 2501 
 

2465 

Rapporto 250,68 262,94 241,26 232,13 
 

225,81 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP. 

 
 
 
3.10.3 Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 
Dipendenti 

1/176 1/173 1/182 1/192 
 

1/205 

 
 
 
3.10.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Sono stati rispettati il limiti di spesa per assunzioni flessibili nel periodo considerato. 
 
 
3.10.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 
La spesa sostenuta nel periodo di riferimento per tali tipologie contrattuali è stata di € 15.869,44 rispetto all'anno di riferimento indicato dalla 
legge, ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stata pari ad € 32.634,32; 



 
 
 
3.10.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni: 
 
Non ricorre la fattispecie 

 
 
3.10.7. Fondo risorse decentrate 
 
Ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016. 
La normativa nell’anno 2018 ha consentito che alcuni incrementi andassero in deroga al tetto del fondo 2016. 
La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente 
chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 
maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono 
assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017” 
Anche nel 2020 si è proceduto alle integrazioni delle risorse stabili rispetto alla corrispondente parte del Fondo approvato per l’anno 2019, 
secondo già quanto consentito dalla normativa nell’anno 2018. 

 
3.10.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
Non ricorre la fattispecie 
 

 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
 

4.1. Rilievi della Corte dei conti 
 
4.1.1. Attività di controllo 
L'Ente è stato oggetto di deliberazione n. 38 nell'anno 2019, attraverso la quale venivano formulate delle segnalazioni affinchè venissero 
apportate delle misure correttive su alcuni punti in merito a incongruenze rilevate tra le scritture contabili e le risultanze del Siope, 
inefficienze del sistema di riscossione, scarsa programmazione dei flussi di cassa. A tale deliberazione ha fatto seguito la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2019  di adozione di misure correttive e formulazione di indirizzi agli uffici e organi competenti; 
Nel 2020, l'Ente è stato oggetto di deliberazione n. 196, attraverso la quale ha accertato delle criticità relative a: difficoltà nella riscossione 
dei residui, omessa dimostrazione di adeguati crono-programmi di spesa, incongruenze nei dati inseriti nel sito della finanza locale con 
riferimento al risultato di amministrazione nell'anno 2015 invitando a comunicare le azioni per migliorare le attività di riscossione delle entrate 
proprie, fornire chiarimenti in merito agli accantonamenti per contenzioso e per indennità di fine mandato, ragguagliare in merito alla 
situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria, trasmettere i crono-programmi di spesa, motivando l'andamento e la consistenza 
del FPV, trasmettere i prospetti di calcolo di FCDE per il riaccertamento straordinario e per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.  
L'Ente con delibera di C.C. n. 02 del 29/03/2021 ha preso atto delle deliberazione della Corte dei Conti n. 196/2020, con l’adozione delle 
conseguenti misure correttive. 

 
4.1.2. Attività giurisdizionale  
L'Ente non è stato oggetto di sentenze, nel corso del mandato. 

 
 

4.2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Nelle relazioni sullo schema di rendiconto dei vari esercizi ricadenti in questo 
mandato ha evidenziato l’opportunità di rafforzare le misure di contrasto dell'evasione dei tributi, efficientare l’attività di realizzo delle entrate 
proprie al fine precipuo di ridurre l’accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e ridurre lo stock di residui attivi al 31/12; rendere 
più attendibili e realizzabili le previsioni di entrata soprattutto per le entrate in conto capitale ove urge una più attenta e mirata gestione delle 
risorse sia in fase di programmazione che in fase di attuazione degli investimenti e, quindi, di idonei cronoprogrammi di spesa; monitori 
costantemente l’andamento del contenzioso in essere con lo scopo di apportare correttivi (eventuali) al fondo contenzioso già accantonato 
negli anni precedenti onde evitare possibili ripercussioni sugli equilibri correnti di bilancio.  



 

PARTE V 

 

5.1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Ai fini di un contenimento della spesa, si è intervenuto, sui vari servizi  dell'ente, operando delle riduzioni e ridimensionamenti delle spese 
non essenziali. Bisogna tener conto anche su questo fronte che l'Ente ha dovuto operare con difficoltà cercando di garantire il più possibile 
lo svolgimento dei servizi essenziali avendo subito tagli e riduzioni di risorse da parte del Governo centrale sia in termini di minori risorse sia 
per i limiti imposti a determinate tipologie di spesa. 

 
 

PARTE VI 

 
 

6.1. Organismi controllati 
L’Ente non ha organismi controllati 

 
6.1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 
vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
L’Ente non ha organismi controllati 

 
6.1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
L’Ente non ha organismi controllati 

 
 
6.2. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): 
 
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il 

Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del 

fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il 

mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 

indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie 
delle amministrazioni pubbliche. 
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 

2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi d ifferita al 10 

novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere 

annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o 

associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2017  questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria 

delle partecipazioni possedute alla  data del 23/09/2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro 

mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui 

all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

-  di dismettere la partecipazione nella Società Mista Locride Ambiente s.p.a  

-  di mantenere la partecipazione alla Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.., mediante fusione con omologa società da attuarsi entro il 

31/12/2019.  



Le attività svolte dalla detta società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la 

partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) del T.U.S.P.; 

La stessa rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa vigente di cui al d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile 

contrasto con la previsione dell’art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato in quanto, nel triennio precedente, 

ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro. In sede di assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato 

con l’assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l’avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il 

suddetto limite di fatturato indicato all’art.20, comma 2, lett. D.  

Il Comune ha pertanto inteso avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il entro il 31/12/2019 alla fusione di 

tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e similari, relative al contesto 

territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità.  

Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 28 del 28/12/2018 ha approvato l’atto di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP delle società 

partecipate al 31/12/2017 che risultava la seguente: 

- relativamente alla Società Locride Ambiente spa è stato previsto il processo di cessione/alienazione delle quote; 

- relativamente alla società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l. è stato previsto il mantenimento fermo restando il processo di 

fusione con società omologa da attuarsi entro il 31/12/2019.  

Alla data del 31/12/2018 la ricognizione delle società partecipate risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella precedente: 

-  il processo di cessione/alienazione delle quote dalla Società Locride Ambiente spa è in itinere; 

- per quanto concerne la  società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l, della quale è stato previsto il mantenimento salvo 

fusione con società omologa, il processo di fusione da attuarsi entro il 31/12/2019, per effetto della legge di bilancio 2019 n. 

145/2018 è stato sospeso fino al 31/12/2021.  

Alla data del 31/12/2018 l’Ente partecipava, al Gal Terre Locridee società cooperativa consortile a.r.l., che non è stata oggetto di ricognizione 

straordinaria in quanto la costituzione di detta società, in attuazione all’art. 31 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo è 

consentita dall’art. 4 comma 6 del T.U.S.P. Detta società non rientra nella ricognizione periodica in quanto ha come oggetto sociale 

esclusivo le gestione dei fondi europei per conto di Stato e Regioni o la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea ( 

art. 26 c. 2 TUSP). 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 31 del 19/12/2019 ha approvato l’atto di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP delle società 

partecipate al 31/12/2018 che risultava la seguente: 

- relativamente alla Società Locride Ambiente spa è stato previsto il processo di cessione/alienazione delle quote; 

- relativamente alla società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l. è stato previsto il mantenimento fermo restando il processo di 

fusione con società omologa da attuarsi entro il 31/12/2019.  

Alla data del 31/12/2019 la ricognizione delle società partecipate risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella precedente: 

-  il processo di cessione/alienazione delle quote dalla Società Locride Ambiente spa è in itinere; 

- per quanto concerne la  società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l, della quale è stato previsto il mantenimento salvo 

fusione con società omologa, il processo di fusione da attuarsi entro il 31/12/2019, per effetto della legge di bilancio 2019 n. 

145/2018 è stato sospeso fino al 31/12/2021.  

Alla data del 31/12/2019 l’Ente partecipava, e tuttora partecipa,  al Gal Terre Locridee società cooperativa consortile a.r.l., che non è stata 

oggetto di ricognizione straordinaria in quanto la costituzione di detta società, in attuazione all’art. 31 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo è consentita dall’art. 4 comma 6 del T.U.S.P. Detta società non rientra nella ricognizione periodica in quanto ha come 

oggetto sociale esclusivo le gestione dei fondi europei per conto di Stato e Regioni o la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 

dall’Unione Europea ( art. 26 c. 2 TUSP). 

 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Gerace che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 04/08/2021. 
 
li 04/08/2021 

II SINDACO 
 

F.to Dott. Giuseppe Pezzimenti 
 

 


