Burc n. 35 del 15 Marzo 2019

REGIONE CALABRIA
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OGGETTO: APQ ACCELLERAZIONE DELLA SPESA NELLE AREE URBANE RECUPERO
DELL'EX CONVENTO SAN GIUSEPPE PER CREARE UN POLO CULTURALE CITTA' DI VIBO
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTE/I
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 30 che individua compiti
e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 avente ad oggetto :“Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n.
29/93 e ss.mm.ii;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 17 “Funzione dei dirigenti”;
- la D.G.R. n° 19 del 05 febbraio 2015, di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale;
- la D.G.R. n. 16 del 14/01/2019 recante “Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – Modifica al Regolamento Regionale
n. 16 del 24/12/2015 approvato con DGR n.541 e s.m.i”, Conferimento incarico di Direttore Generale reggente del Dipartimento Urbanistica e del Settore “Centri Storici, Borghi ,Beni Culturali,
Aree, Musei e Parchi Archeologici, all’ Arch. Domenicantonio Schiava;
- la D.P.G.R n° 33 del 18/01/2019 recante Dirigente Dott. Domenicantonio Schiava – Conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Urbanistici e Beni Culturali” della
Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.S. n. 3580 del 17/04/2018 di mobilità interna del dipendente regionale Antonio Costa, matr.
210400, Categ. D , assegnato al Settore 14 “Centri Storici, Risorse FAS/FSC in data 19/04/2018,
Dipartimento Ambiente e Territorio”;
- il D.D.S. n. 8645 del 01/08/2018 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa di 2° Fascia
al dipendente regionale Antonio Costa, matr. 210400, Categ. D , denominata “Accordi di Programma Quadro, Politiche del Paesaggio,Tutela, Riqualificazione e Recupero dei Centri Storici
Urbani”;
- il D.D.S. n. 12930 del 12/11/2018 avente ad oggetto Deliberazione n° 421/2018 Dipartimento Urbanistica – Istituzione e Assegnazione incarichi di alta Professionalità e Posizioni Organizzative;
- la D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento per l’anno
2019, per il triennio 2019/2021, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
EVIDENZIATO CHE
in data 31 marzo 2005, in Roma, è stato sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Calabria, l’Accordo di Programma
Quadro “ Accelerazione della spesa nelle aree urbane” , che ha per obiettivo il finanziamento di
interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del Programma di
accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004, art. 4, comma 130;
- la Regione Calabria ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione delle risorse di cui alla
delibera CIPE 20/2004 e che il medesimo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria del 2 febbraio 2005, Supplemento Straordinari n.1 al n.2 dell’1 febbraio 2005;
- la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n.341 del 22.03.2005 ha approvato la
ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari, procedendo altresì all’individuazione degli
interventi infrastrutturali e delle opere di pianificazione innovative e/o immateriali “ Piani
Strategici”
- l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia e la Regione Calabria hanno sottoscritto in data
01/07/2004 un Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Programma di Sviluppo Urbano (PSU) per
la città di Vibo Valentia;
- tra gli interventi previsti nel menzionato PSU veniva inserito il Progetto di “ Recupero ex Convento
di San Giuseppe per creare un polo culturale” per un importo complessivo di €. 3.202.032,68 di
cui €. 2.065.827,50 da finanziare con fondi POR 2000-2006 ed €. 1.136.205,18 con fondi
comunali;
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con Accordo di Programma Quadro (APQ) di cui alla Delibera CIPE 20/04 “ Accelerazione della
spesa nelle aree urbane” , veniva ammesso a finanziamento il progetto “ Recupero,
riqualificazione e messa in sicurezza del Castello di Vibo Valentia versante centro Storico” per un
importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 1.350.000,00 a valere sui fondi CIPE ed €.
150.000,00 con fondi comunali;
l’Ente beneficiario del finanziamento non era stato in grado di impegnare le risorse dell’Accordo
di Programma Quadro (APQ) di cui alla Delibera CIPE 20/04 “ Accelerazione della spesa nelle
aree urbane”, attraverso l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il
31/12/2007;
a seguito di rimodulazione da parte dei sottoscrittori dell’ APQ in data 31/10/2007 presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di evitare il disimpegno automatico del finanziamento,
è stato previsto il de finanziamento dall’APQ dell’intervento “ Recupero, riqualificazione e messa
in sicurezza del Castello di Vibo Valentia versante Centro Storico” e il contestuale inserimento nel
quadro attuativo del medesimo APQ del progetto “Recupero dell’ex Convento San Giuseppe per
creare un polo culturale” facente parte del PSU, del quale l’Amministrazione comunale ha già
avviato le procedure d’appalto;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 818 del 12 dicembre 2007 l’Amministrazione regionale
ha preso atto ed approvato la proposta di rimodulazione finanziaria della Delibera CIPE 20/04,
così come previsto nel Verbale dei sottoscrittori dell’APQ controfirmato in Roma il 31/10/2007;
in data 24.04.2009 è stata stipulata apposita Convenzione Rep n.2172 tra la Regione Calabria e
l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, per la realizzazione del Progetto Infrastrutturale
“Recupero dell’ex Convento San Giuseppe per creare un polo culturale”, per un importo
complessivo di €. 3.202.032,68 ( di cui €. 1.350.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera
CIPE 20/04);

DATO ATTO CHE
- con D.D.G. n. 22241 del 04/12/2009 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
30/06/2010;
- con D.D.G. n. 9796 del 25/06/2010 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
30/06/2011;
- con D.D.G. n. 7587 del 27/06/2011 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
30/06/2012;
- con D.D.G. n. 10076 del 09/07/2012 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
30/06/2013;
- con D.D.G. n. 14525 del 21/10/2013 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
30/06/2014;
- con D.D.G. n. 16042 del 22/12/2014 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
31/12/2015;
- con D.D.G. n. 15842 del 22/12/2015 è stata prorogata la durata della convenzione fino 31/12/2016;
- con D.D.S. n. 13929 del 15/11/2016 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
28/02/2017;
- con D.D.G. n. 2338 del 06/03/2017 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
31/10/2017;
- con D.D.G. n. 12123 del 02/11/2017 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
31/10/2018;
- con D.D.G. n. 12495 del 02/11/2018 è stata prorogata la durata della convenzione fino al
31/10/2019;
RICHIAMATI
- con D.D.S. n. 5772 del 30/04/2012 è stata liquidata a titolo di primo acconto pari al 20% dell’intero
finanziamento (€ 1.350.000,00) la somma di € 270.000,00 sul capitolo di Bilancio n°33020202
(impegno di spesa n° 6080 del 30/09/2009);
- con D.D.S. n. 7500 del 20/06/2014 è stata liquidata a titolo di secondo acconto pari al 40%
dell’intero finanziamento (€ 1.350.000,00) la somma di € 540.000,00 sul capitolo di Bilancio
n°33020202 (impegno di spesa n° 6080 del 30/09/2009);
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 43368 del 011/09/2018 acquisita al prot. n 316994/Siar del
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24/09/2018 e successivo sollecito prodotto con nota prot. n. 56389 del 21/11/2018 ed acquisita in
data 23/11/2018 al prot. n. 397184/Siar, il Comune di Vibo Valentia in qualità di ente beneficiario, ha
prodotto la documentazione comprovante il suo diritto all’accredito del III°Acconto, così come
previsto dalla Convenzione;
VISTE
- la determina n. 510 del 06/10/2011 dell’ Ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici - Interventi
tecnologici e Manutentivi, con la quale è stato liquidato il mandato di pagamento quietanzato n. 4846
del 27/10/2011 pari ad € 161.620,23 e mandato di pagamento quietanzato n. 4847 del 27/10/2011
pari ad € 58.617,69 per lavori al 1° SAL;
- la determina n. 394 del 12/07/2012 dell’ Ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici - Interventi
tecnologici e Manutentivi, con la quale è stato liquidato il mandato di pagamento quietanzato n. 3288
del 18/07/2012 pari ad € 4,65, mandato di pagamento quietanzato n. 3289 del 18/07/2012 pari ad €
185.889,29, mandato di pagamento quietanzato n. 3291 del 18/07/2012 pari ad € 5.180,59 e
mandato di pagamento quietanzato n. 921 del 05/03/2013 pari ad € 18.772,99 per lavori al 2° SAL;
- la determina n. 311 del 07/08/2013 dell’ Ufficio tecnico comunale Nuove Opere-manutenzione reti e
servizi-Manutenzione Esterna, con la quale è stato liquidato il mandato di pagamento quietanzato n.
2254 del 13/08/2014 pari ad € 1.959,24 per liquidazione lavori ditta I.T.E.C. s.r.l.;
RILEVATO che la spesa certificata dal Comune di Vibo Valentia risulta documentata mediante fatture
quietanzate o documenti contabili di valore probatorio, per i quali esiste la rintracciabilità bancaria;
EVIDENZIATO CHE
- il Comune di Vibo Valentia ha rendicontato ulteriore spesa per complessivi euro 432.044,68, dunque
l’ 80% della quota già trasferita con precedente D.D.S. n. 7500 del 20/06/2014;
- si può quantificare la III rata di finanziamento in € 228.715,39, al netto di quanto già
precedentemente stanziato dalle economie dichiarate con determina n° 445 del 21/07/2010, pari a €
243.784,61 e del 5% trattenuto per l’erogazione del saldo finale, per come previsto dalla predetta
Convenzione;
RICHIAMATO l’articolo 12 della succitata convenzione avente ad oggetto “Anticipazione, acconti e saldi”
il quale dispone che “la terza rata sino al 95% del costo complessivo dell’intervento sarà resa solo
previa presentazione di attestazioni di spesa che evidenzino l’utilizzo di almeno l’80% della
precedente erogazione”;
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione in possesso di questa amministrazione e nei
limiti della stessa, è emerso che si è verificata la condizione di cui al succitato articolo 12;
PRESO ATTO dell’ attestazione redatta dal D.L. e controfirmata dal Rup “che le opere realizzate non
hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al
finanziamento”, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 12;
EVIDENZIATO che le risorse complessivamente trasferite al beneficiario risultano pari a € 810.000,00 e
che, pertanto, si può trasferire un’ulteriore rata di finanziamento pari a € 228.715,39;
VISTI
- il D. Lgs. n. 118/2011, artt. 56 e 57;
- la L.R. n. 34/2002 e s.m. e i. e ritenuta la propria competenza;
- la L. R. n. 47 del 23/12/2011 art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002”;
- la L. R. n. 47 del 23/12/2011 art.4 , per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta
imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- la L.R. n. 56 del 22/12/2017, di approvazione di Bilancio Regionale per gli anni 2018-2020;
- la distinta di liquidazione n. 2272 del 22/02/2019, impegno n.4226/2018;
- l’attestazione del Comune del conto n. 69005 di contabilità speciale, su cui accreditare l’importo;
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ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo
6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
PRECISATO CHE
- l’intervento sarà realizzato, sulla base delle disposizioni della Convenzione Rep. n. 2172 del
24/04/2009, stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Vibo Valentia, in aderenza al progetto
esecutivo approvato dallo stesso, accollandosi ogni responsabilità anche per la quantità e la qualità
delle lavorazioni previste per le singole parti e nell’unitarietà dell’opera;
- la Regione si riserva, comunque, sulla base delle disposizioni della Convenzione succitata, il diritto
di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, apposite verifiche e controlli
finalizzati all’accertamento dell’effettiva ottemperanza agli adempimenti cui il Soggetto Attuatore si è
vincolato con la sottoscrizione della convenzione e della puntuale ed esatta rispondenza di quanto
dichiarato dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore;
- di conseguenza la Regione si riserva, in autotutela, il potere di revoca del finanziamento e recupero
delle somme che eventualmente, a seguito dei dovuti accertamenti, dovessero risultare
indebitamente percepite dal beneficiario;
- ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge regionale 56/2018 – rubricato “Copertura finanziaria dei
provvedimenti della Giunta Regionale”, il Dirigente competente per materia ha attestato la copertura
finanziaria dell’importo sul capitolo di spesa interessato, il cui stanziamento costituisce limite
all’assunzione del relativo impegno;
SI DA ATTO CHE: si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
SU PROPOSTA del Funzionario Responsabile che ha previamente provveduto agli adempimenti
istruttori e verificato la legittimità del provvedimento, nel pieno rispetto del codice di comportamento
dei dipendenti della Regione Calabria adottato dalla D.G.R. n. 25 del 31/01/2018, Approvazione
modifiche e integrazione al Codice di Comportamento dei dipendente della Giunta Regionale, con
D.G.R. n. 244 del 16 giugno 2014, nonché del Regolamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e confermate:
 di liquidare al Comune di Vibo Valentia (P. IVA 00302030796) la somma di € 228.715,39 sul cap.
U3302020201 (impegno di spesa 4226/2018) che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di
III rata del finanziamento previsto per la realizzazione del progetto “Recupero dell’ex Convento
San Giuseppe per creare un polo culturale” ;
 di accreditare il relativo importo sulla Contabilità speciale n. 69005 presso la Banca d’Italia;
 di precisare che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e
dichiarato nella documentazione tecnico-amministrativa, agli atti di questo Dipartimento, dal
Comune di Vibo Valentia inficia il presente provvedimento;
 di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del relativo mandato di pagamento;
 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n. 11;
 di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 di demandare alla Ragioneria Generale la preventiva effettuazione della compensazione di
cassa, ai sensi dell'art. B4 della D.G.R. n. 370 del 24.09.2015.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSTA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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