
PROTOCOLLO DI INTESA  

EX ART. 15 DELLA LEGGE 241 / 1990 ED ART. 34 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 

  

NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO 

“COSENZA – CENTRO STORICO”  

 

DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE 

E RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO 

DELLA CITTÀ DI COSENZA “COSENZA – CENTRO STORICO” 

EX ART. 3, COMMA 5, LETT. C) DEL CIS 

 

 

TRA 

RESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO (RUC), Tenente Colonnello Luigi Aquino, giusta 

nomina del DPCM del 23 dicembre 2021  con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27  

E 

SEGRETARIATO REGIONALE MIC PER LA CALABRIA, quale soggetto 

beneficiario/attuatore di intervento/i previsto/i nell’ambito del CIS Cosenza – centro storico, con sede 

in Catanzaro, rappresentata dal Direttore, dott. Fabrizio Sudano; 

E  

PROVINCIA DI COSENZA, quale soggetto beneficiario/attuatore di intervento/i previsto/i 

nell’ambito del CIS Cosenza – centro storico, con sede in Cosenza, Palazzo del Governo, Piazza 

XV Marzo, 5, rappresentata dal Presidente dott.ssa Rosaria Succurro; 

E 

COMUNE DI COSENZA, quale soggetto beneficiario/attuatore di intervento/i previsto/i nell’ambito 

del CIS Cosenza – centro storico, con sede in Cosenza, alla Piazza dei Bruzi, rappresentato dal Sindaco 

avv. Francesco Alessandro Caruso; 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, quale soggetto beneficiario/attuatore e gestore di intervento 

previsto nell’ambito del CIS Cosenza – centro storico, con sede in Via Pietro Bucci, Rende (CS), 

rappresentata dal Rettore, Prof. Nicola Leone; 

 

di seguito denominati rispettivamente RUC e soggetti beneficiari/attuatori (cfr. Segretariato 

Regionale, Provincia, Comune Università), per gli interventi di competenza, e congiuntamente "Parti", 

 

PR E M E S S E  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante "Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
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VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” e, in particolare, il 

paragrafo 2.1, che estende, per le programmazioni FSC 2014-2020, all’anno 2025 il limite temporale 

dell’articolazione finanziaria e stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, che ha approvato il Piano Operativo “Cultura e 

Turismo”, assegnando per competenza al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

(di seguito MIBACT) 740 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020; 

VISTO in particolare l’intervento “Cosenza – Centro storico” di cui alla scheda intervento n. 1 

allegata al su citato Piano operativo, previsto nell’ambito della linea di azione 1.a “Progetti integrati 

per il recupero e la riqualificazione dei centri storici o porzioni di contesti urbani in condizioni di 

degrado” per un finanziamento complessivo di 90 milioni di euro e da attuarsi mediante lo strumento 

del Contratto istituzionale di sviluppo; 

VISTA la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi 

approvati con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di 

ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 

2018”; 

CONSIDERATA la proposta di attivazione del CIS per l’attuazione dell’intervento “Cosenza — 

Centro storico” trasmessa dal Ministro per i beni e delle attività culturali al Ministro per il Sud, prot. 

31636 del 21 dicembre 2018 in conformità dell’art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

CONSIDERATO che le risorse per il CIS Centro Storico di Cosenza sono state assegnate al 

Ministero per i beni e le attività culturali come da delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 “Fondo 

sviluppo e coesione 2014-2010”; 

CONSIDERATO che, in occasione degli incontri tenutisi a Cosenza il 10 e 11 febbraio 2020, il 

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha avviato l’iter di concertazione tecnico 

istituzionale propedeutico alla sottoscrizione del CIS per la riqualificazione del centro storico di 

Cosenza, con l'obiettivo di individuare gli interventi da attuare nel quadro del CIS medesimo; 

CONSIDERATI gli esiti del tavolo tecnico del 28 aprile 2020, in occasione del quale tutte le 

amministrazioni interessate hanno condiviso le linee strategiche di azione per il conseguimento degli 

obiettivi di riqualificazione e rigenerazione del centro storico di Cosenza, su cui incardinare il 

programma di interventi da attuare mediante il CIS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, che istituisce presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri il Tavolo istituzionale di coordinamento per l’attuazione di 

interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito 

Tavolo istituzionale) e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che delega il Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo o, giusta delega, il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e 

per il turismo a presiedere il Tavolo istituzionale medesimo; 

CONSIDERATI gli esiti del percorso di concertazione tecnico – istituzionale svolto tra le 

Amministrazioni interessate, in particolare, mediante gli incontri in modalità telematica del 7, 11 e 
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13 maggio, del 3 giugno e del 16 luglio 2020, ai fini della individuazione degli interventi da inserire 

nel quadro di attuazione del CIS e da sottoporre, a tal fine, all’esame e all’approvazione del Tavolo 

istituzionale; 

CONSIDERATI in particolare, nell’ambito di tale percorso di concertazione, gli esiti dell’istruttoria 

preliminare svolta dall’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo” in ordine 

all’ammissibilità al CIS degli interventi proposti dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Cosenza, 

dal Segretariato regionale MIBACT per la Calabria e dall’Università della Calabria, sulla base di un 

set di prerequisiti comunicati ai medesimi con le note prot. nn. 9129 – 9134 – 9142 – 9145 del 3 luglio 

2020; VISTA la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 

(delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – 

Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione 

“Cosenza – Centro storico”, dell’importo complessivo di 90 milioni di euro e da attuarsi mediante lo 

strumento del Contratto istituzionale di sviluppo; 

VISTO il “Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»” (di seguito CIS Cosenza) 

stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero 

dell’interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le 

politiche giovanili e lo sport, l’Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, 

il Comune di Cosenza, l’Università della Calabria e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A.; 

CONSIDERATO l’aggiornamento dell’articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1 

allegata al Piano Operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), 

mediante procedura scritta d’urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS) conclusasi con nota prot. 

n. 13226 del 29 luglio 2021; 

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021 di nomina del Ten. Col. 

Luigi Aquino a Responsabile Unico del Contratto del CIS “Cosenza - Centro Storico”. 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 

e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, c.d. 

Decreti Semplificazioni; 

CONSIDERATO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 e, in 

particolare, l’art. 11-novies, ai sensi del quale l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente 

vincolanti previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fissato al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - in attesa di conversione – e in particolare 

l’art. 56 il quale prevede, tra l’altro, che per gli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti 

istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (i) non si applica 
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il termine previsto dal comma 7, lettera b), dell’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e s.m.i (ii) entro il 30 novembre 

2022 verranno individuati da parte del CIPESS i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi ai 

predetti interventi; 

VISTI i Disciplinari attuativi sottoscritti dai soggetti beneficiari/attuatori con l’Autorità Responsabile 

del Piano Sviluppo e Coesione per l’attuazione degli interventi di competenza e, nello specifico: 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e 

il Segretariato Regionale MIC per la Calabria per l’attuazione dell’intervento denominato 

“Complesso architettonico di Santa Chiara. Restauro, conservazione e rifunzionalizzazione in 

centro servizi culturali integrati” ricompreso nel Progetto Integrato di riqualificazione e 

rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, sottoscritto in data 2203.03.2022, di cui alla scheda n. 

1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano 

Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato dal CIPESS con delibera n. 7/2021”, 

per cui veniva stanziato un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00); 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e 

il Segretariato Regionale MIC per la Calabria per l’attuazione dell’intervento denominato 

“CreatiCS - Laboratori di restauro e cultura creativa” ricompreso nel Progetto Integrato di 

riqualificazione e rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, sottoscritto in data  02.03.03.2022, 

di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” delibera CIPE n. 10/2018, 

confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato dal CIPESS con 

delibera n. 7/2021, per cui veniva stanziato un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 (euro 

cinquemilioni/00); 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e 

il Segretariato Regionale MIC per la Calabria per l’attuazione dell’intervento denominato 

“Biblioteca Nazionale di Cosenza – Interventi di Restauro e per la valorizzazione e 

l’integrazione con il contesto urbano”, sottoscritto in data 17.01.2022, di cui alla scheda n. 1 

del Piano Operativo “Cultura e Turismo” delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo 

e Coesione del Ministero della cultura approvato dal CIPESS con delibera n. 7/2021,per cui 

veniva stanziato un importo complessivo pari a € 3.500.000 (euro tremilionicinquecentomila/00); 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e 

il Segretariato Regionale MIC per la Calabria per l’attuazione dell’intervento denominato 

Centro Studi Internazionale Telesio, Bruno e Campanella, sottoscritto in data 17.01.2022, di 

cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” delibera CIPE n. 10/2018, confluito 

nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato dal CIPESS con delibera n. 

7/2021,per cui veniva stanziato un importo complessivo pari a € 3.621.233 (euro 

tremilioniseicentoventunomiladuecentotrentatre/00).; 

- il “Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione 

e la Provincia di Cosenza per l’attuazione di n. 4 interventi ricompresi nel Progetto Integrato 

di riqualificazione e rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, di cui alla scheda n. 1 del Piano 

Operativo “Cultura e Turismo” - Delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e 

Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021”, sottoscritto 

in data 10.09.2021, con cui veniva stanziato un importo complessivo per un totale di n. 4 

interventi, pari ad € 31.290.000,00 (euro trentunomilioniduecentonovantamila/00) a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziate dalla delibera CIPE n. 10 del 28 
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febbraio 2018 a favore del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, confluito nel Piano Sviluppo e 

Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021;  

Detti interventi si concretizzano in: 

a) Lavori di Adeguamento Strutturale e Restauro dell’edificio Chiesa S. Teresa d’Avila 

annessa all’ex Convento dei Padri Carmelitani Scalzi noto altresì come Ex Orfanotrofio 

Vittorio Emanuele II in Via Gravina attuale sede dell’I.I.S. “Mancini – Tommasi”, per un 

importo di euro 3.660.000,00; 

b) Ristrutturazione e riuso funzionale dell’edificio sede del LICEO STATALE “L. 

DELLA VALLE” di COSENZA, per un importo di euro 7.700.000,00; 

c) Lavori Adeguamento Strutturale e Restauro del “Convitto Nazionale - B. Telesio per 

utilizzo a Scuola Superiore con annesso convitto ed area a destinazione incontri e 

convegnistica e realizzazione Incubatore culturale in sinergia con UNICAL ed Associazioni 

presenti sul territorio, per un importo di euro 15.000.000,00; 

d) Adeguamento/Miglioramento Strutturale e Restauro del Conservatorio “S. 

Giacomantonio”, per un importo di euro 4.930.000,00; 

- il “Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo ed il Comune 

di Cosenza di n. 11 interventi ricompresi nel Progetto Integrato di riqualificazione e 

rigenerazione Cosenza - Centro storico, sottoscritto in data 10.02.2022, di cui alla scheda n. 1 del 

Piano Operativo “Cultura e Turismo - delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e 

Coesione del Ministero della cultura approvato in prima istanza dal CIPESS con delibera n. 

7/2021” per cui veniva stanziato un  importo complessivo pari ad euro 40.262.931,46 (euro 

quarantamilioniduecentosessantaduemilanovecentotrentuno/46) e, comunque, sino alla 

concorrenza di euro 42.600.005,46 (euro quarantaduemilioniseicentomilacinque/46) a seguito, 

se del caso, di un’eventuale riprogrammazione delle risorse per la copertura finanziaria 

dell’intervento di cui alla successiva lettera k) ammesso in overbooking nell’ambito del CIS; detti 

interventi si concretizzano in: 

a) intervento denominato “Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e 

adeguamento muro di sostegno Portapiana”, CUP F87C20000230001, per un importo di 

euro 678.135,78; 

b) intervento denominato “Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano 

con valorizzazione dei reperti”, CUP F83D20000210001, per un importo di euro 

1.212.924,00; 

c) intervento denominato “Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del Centro 

Storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica”, CUP 

F87C20000220001, per un importo di euro 2.000.000,00; 

d) intervento denominato “Adeguamento sismico, efficientamento energetico e 

rifunzionalizzazione della Biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione 

totale”, CUP F83H20001110001, per un importo di euro 5.083.207,50; 

e) intervento denominato “Riqualificazione della Villa vecchia e delle aree verdi per la 

rivitalizzazione del Centro Storico”, CUP F89H20000300001, per un importo di euro 

2.731.183,50; 

f) intervento denominato “Riqualificazione dell’area di Porta Piana con sistemazione del 

parcheggio per la completa fruizione”, CUP F83H20001100001, per un importo di euro 

798.657,75; 
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g) intervento denominato “Intervento di riqualificazione territoriale tramite i "Giardini 

Urbani Diffusi”, CUP F89G20000240001, per un importo di euro 1.161.684,00; 

h) intervento denominato “Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del 

verde e dei sottoservizi”, CUP F85C20000720001, per un importo di euro 8.766.337,05; 

i) intervento denominato “Miglioramento dell’accessibilità al centro storico tramite 

interventi di mobilità sostenibile”, CUP F89G20000250001, per un importo di euro 

11.231.700,20; 

j) intervento denominato “Riqualificazione di piazza G. Amendola (nei pressi della Casa 

della Musica)”, CUP F83H20001130001, per un importo di euro 628.649,93; 

k) intervento denominato “Intervento di restauro del complesso monumentale di San 

Domenico”, CUP F87I20000480001, per un importo ammesso pari a euro 5.970.451,75, 

salvo eventuali riprogrammazioni future. L’eventuale copertura finanziaria per l’importo di 

euro 2.337.074,00 in overbooking, in coerenza con l’elenco degli interventi di cui 

all’Allegato B al CIS “Cosenza – Centro storico”, potrà rinvenirsi nelle economie derivanti 

dall’intervento in oggetto ovvero da altri interventi ricompresi nell’ambito del CIS, previa 

approvazione della relativa riprogrammazione da parte del Tavolo istituzionale. 

- l’Accordo Operativo regolante i rapporti tra l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e 

Coesione e l’Università della Calabria per l’attuazione dell’intervento denominato “Cosenza 

Open Incubator”, ricompreso nel Progetto Integrato di riqualificazione e rigenerazione 

“Cosenza – Centro storico”, sottoscritto in data 12.04.2022, di cui alla scheda n. 1 del Piano 

Operativo “Cultura e Turismo” - Delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e 

Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021, per cui veniva 

stanziato un importo complessivo pari a € 1.325.835,00 (euro 

unmilionetrecentoventicinquemilaottocentotrentacinque). 

VISTE le interferenze nella realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità già emerse in sede di 

attuazione, giusta nota del Responsabile Unico del Contratto, prot. n. 6 del 14/02/2022; 

CONSIDERATA la nota del Sindaco, prot. n. 6908 del 30/03/2022 ad oggetto “Piano Sviluppo e 

Coesione del Ministero della Cultura Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza – Centro Storico” 

preordinata ad individuare modalità di collaborazione istituzionale e accelerazione delle procedure;    

VISTO l’art. 3, comma 5, lett. c) del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza – Centro Storico”, 

ai sensi del quale le Parti si impegnano a “collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla 

esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e a risolvere ogni 

eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione”;  

CONSIDERATO il particolare ruolo di alcune Parti del CIS, ossia il Segretariato Regionale del MIC, 

la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria;  

CONSIDERATO che gli artt. 7 e 8 del “Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro 

Storico»”, individuano INVITALIA quale Soggetto attuatore di tutti gli interventi previsti nel CIS e 

gli oneri derivanti dall’attività (i) di centrale di committenza ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-

bis, del decreto legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fatta 

eccezione per quelli a titolarità del Comune di Cosenza, giusta determinazione del Tavolo 

istituzionale del 21.01.2022, e dell’Università della Calabria; (ii) di partecipazione alle conferenze di 

servizi, di supporto per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli 
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interventi, nonché di collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice all’alimentazione delle 

informazioni necessarie alla realizzazione di attività di monitoraggio; 

VISTI i compiti e le funzioni attribuite al Tavolo istituzionale, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dal “Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»”, 

stipulato il 4 febbraio 2021;  

RITENUTO opportuno definire un più stretto raccordo tra le indicate amministrazioni 

beneficiarie/attuatrici del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza – Centro Storico” (CIS) – nel 

rispetto della governance delineata dal CIS stesso – mediante un “Nucleo tecnico”, finalizzato alla 

risoluzione in via preliminare delle possibili interferenze tra gli interventi di rispettiva titolarità e, nel 

contempo, garantirne l’organicità e la celerità nell’attuazione;  

VISTO il verbale del [•] di approvazione del presente Protocollo di Intesa da parte del Tavolo 

Istituzionale;  

Tutto ciò premesso,  
 

LE PARTI CONCORDANO QUA NTO SEGUE 

Articolo 1 

Oggetto 

 

1. Fatta salva la governance prevista dal Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza – Centro 

Storico” (CIS), il presente Protocollo di intesa ha ad oggetto l’individuazione di un “Nucleo 

tecnico”, finalizzato alla risoluzione in via preliminare delle possibili interferenze tra gli interventi 

di rispettiva titolarità e, nel contempo, garantirne l’organicità e la celerità nell’attuazione; 

2. L’indicato Nucleo opera nel quadro degli indirizzi definiti dal Tavolo istituzionale; 

3. Del Nucleo, per gli ambiti di rispettiva competenza, fanno parte i componenti individuati dai 

soggetti sottoscrittori del presente Protocollo; 

4. Il Nucleo si avvale di INVITALIA per le attività di cui all’art. 7 del Contratto istituzionale di 

Sviluppo – Centro storico.    

 

Articolo 2 

Obblighi delle parti 

1. In ossequio a quanto previsto dal Contratto Istituzionale indicato nelle premesse, che devonsi 

intendere parte integrante del presente atto, le parti si impegnano a collaborare per tutte le fasi di 

progettazione, esecuzione e messa in funzione degli interventi previsti nel CIS citato in premessa (n. 

20), ricompresi nel Progetto Integrato di riqualificazione e rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, 

di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” - Delibera CIPE n. 10/2018, confluito 

nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 

7/2021, per come individuati infine nei richiamati Disciplinari/Accordo Operativo (per la sola 

UNICAL), anche al fine di garantirne la necessaria integrazione. 

2. Ai fini del rispetto dei termini temporali fissati nell’attuazione del CIS, le parti si impegnano ed 

impegnano i propri uffici ad espletare ogni azione utile finalizzata alla risoluzione delle interferenze 

individuate all’atto della sottoscrizione e di quelle ulteriori che dovessero insorgere nella 

realizzazione degli interventi al fine di evitare il rischio di definanziamento, anche solo parziale, dei 

progetti e delle opere. 
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Articolo 3 

Nucleo Tecnico  

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i Soggetti beneficiario/attuatori degli interventi si 

impegnano ad istituire e convocare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, 

un Nucleo tecnico, composto dal RUC, che ne dirige i lavori, dai componenti individuati dai 

soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, e, se necessario dai rappresentanti tecnici delle 

rispettive Amministrazioni, cui verrà assegnato il compito di monitorare, condividere l’iter 

procedurale per le diverse fasi di attuazione degli interventi, individuare soluzioni tecnico-

operative finalizzate all’efficiente ed efficace impiego delle risorse, per la realizzazione nei termini 

richiamati in quell’articolo. 

2. In caso di assenza del RUC, il Nucleo tecnico è diretto dal referente del Comune di Cosenza (che 

si identifica nel Responsabile Unico del Procedimento designato da quel Comune nell’ambito 

dell’attuazione del CIS), solo in funzione sostitutiva, per la singola riunione. Inoltre, al fine di 

garantire il coordinato e pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio 

culturale ai fini della fruizione fissati dal D.Lgs. n. 42/2004 (cd. “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”), partecipa alle specifiche riunioni del nucleo medesimo un rappresentante della 

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Catanzaro, Cosenza e 

Crotone. 

3. Fatte salve le previsioni dell’art. 4 del CIS relativo al Tavolo istituzionale nonché i compiti e le 

relative funzioni attribuite al Tavolo stesso dal “Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – 

Centro Storico»”, stipulato il 4 febbraio 2021, è precipuo compito del Nucleo tecnico quello di 

attivare ogni utile iniziativa per la risoluzione, ove possibile in via preliminare, delle eventuali 

interferenze nella realizzazione degli interventi inseriti nel CIS nonché di quelle ulteriori che 

dovessero insorgere in merito alla realizzazione di altri interventi e cantieri eventualmente avviati 

nell’area del centro storico. Alle riunioni potranno partecipare, a seguito di apposita convocazione, 

i rappresentanti di Enti e imprese coinvolti nella realizzazione delle opere e/o nei servizi logistici 

e di supporto (esecutori degli interventi, gestori delle infrastrutture tecnologiche, aziende 

municipalizzate etc.). 

4. Le riunioni del Nucleo tecnico si svolgeranno in locali, all’uopo dedicati dal Comune di Cosenza, 

posti nel Complesso San Domenico. Lo stesso Comune di Cosenza si farà carico dei servizi di 

logistici e di segreteria con particolare riferimento alla organizzazione delle riunioni, alla 

convocazione delle stesse, da concordarsi previamente con il RUC, nonché alla redazione di 

apposito verbale delle stesse. Le riunioni avranno cadenza mediamente mensile e, comunque, 

dovranno essere convocate dal RUC entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta motivata di una delle 

parti.  

5. Il Nucleo tecnico dovrà, altresì, convocarsi, a semplice richiesta del Responsabile Unico del 

Contratto entro i successivi 5 giorni, per ogni ulteriore necessità afferente all’attività di 

realizzazione degli interventi e, comunque, in relazione all’esercizio delle funzioni e delle 

competenze che l’art. 6 del CIS affida allo stesso RUC e relativamente alle quali questi risponde 

direttamente al Tavolo istituzionale di cui all’art. 4 del CIS medesimo. 

6. Ogni riunione si concluderà con la sottoscrizione di apposito verbale. Copia del verbale sarà 

trasmesso al Responsabile Unico del Contratto ed ai partecipanti al Nucleo. 

7. Al termine della riunione, o immediatamente dopo, il RUC, ove necessario, provvede, preso atto 

delle risultanze dei lavori del Nucleo tecnico, con nota a parte, a fornire le indicazioni operative 

per la risoluzione delle interferenze rilevate e l’efficiente impiego delle risorse devolute al CIS, 

informando il Presidente del Tavolo istituzionale. 

8. Il RUC, nel corso delle riunioni del Tavolo istituzionale del CIS, espone brevemente le attività 

effettuate dal nucleo tecnico nonché quelle in corso d’opera e/o oggetto di programmazione. 
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Articolo 4 

Validità del Protocollo di Intesa 

Il presente Protocollo ha validità sino al 31.12.2025 e potrà rinnovarsi con esplicita dichiarazione delle 

parti. 

Articolo 5 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall’attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

2. Agli adempimenti connessi alle attività previste nel presente Protocollo e relativi oneri provvede 

ciascuna Parte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente 

 

Letto confermato e sottoscritto digitalmente, 

il Responsabile Unico del Contratto  

Tenente Colonnello Luigi Aquino 

 

 

 

per il Segretariato Regionale del MIC 

il Direttore  

Dott. Fabrizio Sudano 

 

 

 

per la Provincia di Cosenza 

il Presidente 

Dottoressa Rosaria Succurro 

 

 

 

per il Comune di Cosenza  

il Sindaco  

Avv. Francesco Alessandro Caruso 

 

 

 

per l’Università degli studi della Calabria - UNICAL  

il Magnifico Rettore  

Prof. Nicola Leone 

 

 

 


