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N°. 7242 del 17/06/2019
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.1 REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. COMUNE DI BOTRICELLO (CZ) CONVENZIONE REP. N. 996
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IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: a)
l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale”;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93
e successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 - del Presidente recante "Separazione dell'attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni”;
VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali”;
VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del
settore n. 8 “Rifiuti” (oggi n. 7 in virtù della DGR n. 421/2018) del Dipartimento Ambiente e
Territorio all’ing. Augruso Antonio;
VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore”;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova Macrostruttura della Giunta
Regionale, con l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le
competenze dei Dipartimenti “Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della
G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013;
VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale.”;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016
adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale.”;
VISTA la DGR n. 421 del 24.09.2018 avente ad oggetto “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 541/2015 e s.m.i”, con la quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio
alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;
VISTA la DGR n. 159 del 13/05/2016 avente ad oggetto “Completamento delle operazioni del POR
Calabria FESR 2007/2013 non chiuse al 31/12/2015. Approvazione proposta di utilizzo temporaneo
delle risorse in conto residui”;
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PREMESSO CHE
·

con DDG n. 5525 del 23/05/2011 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione
di contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane
per la realizzazione di Centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
pubblicato sul BURC n. 22 del 03/06/2011 – parte III;

·

con il suddetto decreto, è stato, altresì, acceso l’impegno di spesa n. 1426 del 06/05/2011
per un importo complessivo di € 2.311.229,50, a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013,
Obiettivo Operativo 3.3.2 – linea di intervento 3.3.2.1, capitolo di spesa 37010302;
· con DDS n. 4182 del 30/03/2012 è stata approvata la graduatoria formata:
- dai progetti ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi (all. A);
- dai progetti ammessi a finanziamento sulla base delle effettive risorse finanziarie
disponibili (all. B);
- dai progetti non ammessi a finanziamento (all. C);
· con DDS n. 7298 del 23/05/2012 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con
i Beneficiari degli interventi di cui al suddetto allegato B;
· il progetto denominato “Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani” proposto dal Comune di Botricello (CZ) è stato ritenuto ammissibile per un
cofinanziamento POR FESR (linea di intervento 3.3.2.1) pari a € 100.000,00 per la realizzazione
di nuovi centri di raccolta, per come definiti dall’art. 183, lett.cc) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art.
1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE
· Il Comune di Botricello (CZ), in data 03/07/2012, ha sottoscritto la convenzione al repertorio n° 996
regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente e il Comune di
Botricello (CZ), per l’attuazione dell’intervento denominato “Realizzazione centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” - CUP: B43J11000840006, codice
SIURP 201434;
·

il progetto denominato “Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani” proposto dal Comune di Botricello (CZ) è stato
ritenuto ammissibile per un importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 30.000,00
(23,08%) a carico del Comune, ed € 100.000,00 (pari al 76,92%) a carico della Regione
Calabria;

·

con DDS n. 13175 del 25/09/2013 al Comune di Botricello (CZ) è stata erogata la I
anticipazione del contributo regionale, pari ad € 21.864,42;

·

con DDS n. 11299 del 22/09/2014 al Comune di Botricello (CZ) è stata erogata la II
anticipazione del contributo regionale, pari ad € 36.440,70;
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il Comune di Botricello (CZ) ha trasmesso la relazione acclarante, approvata con
Determinazione n. 4420 del 20/03/2017, la quale indica che il costo complessivo del
progetto ammonta ad € 87.311,53 di cui € 67.162,72 (76,92%) a carico della Regione
Calabria ed € 20.148,81 (23,08%) a carico del Comune;

·

il Comune di Botricello ha trasmesso gli atti propedeutici all’erogazione del saldo

·
finale;

in conformità all’art.16 della suddetta convenzione, vista la documentazione
acquisita agli atti d’ufficio, al Comune di Botricello (CZ) può essere erogata la restante
parte, così determinata:

·

Quota Regione

€ 87.311,53

a detrarre I anticipazione

€ 21.864,42

a detrarre II anticipazione

€ 36.440,70

Saldo da erogare

€ 8.857,60

·

non è applicabile l’art. 48 bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento
di fondi tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una diversa allocazione di
risorse finanziarie all’interno dello Stato, non correlati a prestazione alcuna del
beneficiario;

·

CONSIDERATO, altresì, CHE, in osservanza della DGR n. 159 del 13/05/2016,
l’importo complessivo di € 8.857,60 è liquidato con il presente provvedimento, a valere su
risorse PAC;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 43 e 45
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;
ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
VISTE:

-

la Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Legge
di Stabilità Regionale 2019”;
la Legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Bilancio
di Previsione Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021”;
la D.G.R. n. 648 del 21 dicembre 2018 di approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 -2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
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VISTO l’art.35 comma 8 del D.L. 24/01/2012, col quale viene sospeso fino a tutto il 2014 il regime
di tesoreria unica previsto dall’ art. 7 del D.L. 07/08/1997, n. 279 (c.d. Tesoreria” mista”) e, di
conseguenza, integralmente ripristinate le disposizioni di cui all’art. 1 della L. 29/10/1984, n. 720
secondo cui “i pagamenti dovranno essere predisposti sulle contabilità speciali, sottoconto
infruttifero degli enti beneficiari, tramite operazione di girofondi;

RITENUTO necessario procedere alla:
-

liquidazione del suddetto importo di € 8.857,60 in favore del Comune di Botricello (CZ),
facendo gravare la somma sul capitolo di spesa U3701030201, impegno n. 3964/2018 (impegno
originario n. 1426/2011 acceso con DDG n. 5525 del 23/05/2011) che presenta la necessaria
disponibilità;
chiusura della convenzione rep. n. 996 del 03/07/2012;

-

determinazione delle economie a favore della Regione Calabria in € 32.837,28 date dalla
differenza tra la quota regione come da convenzione e quota regione da relazione acclarante;

VISTE
-

la distinta di liquidazione n. 6677 del 05/06/2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto;

-

la check list di richiesta mandato contabile n. 308746 del 05/06/2019 compilata dal
responsabile della linea di intervento 3.3.2.1;

VISTO l’impegno di spesa n.3964/2018 riaccertato sul capitolo di spesa U3701030201, (impegno
originario n. 1426/2011 acceso con DDG n. 5525 del 23/05/2011) che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTE le DGR 730/2015, 69/2016 e 127/2016;
DATO ATTO, in particolare, che per il Comune di Botricello non sussistono le condizioni per la
preventiva effettuazione della compensazione di cassa secondo quanto stabilito dalle DGR n.
370/ 2015, n.69 /2016 e n. 127/2016 e s.m.i..;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del
D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi;

DECRETA
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte
integrante e sostanziale:
-

di liquidare al Comune di Botricello (CZ) l’importo di € 8.857,60, a valere su
risorse finanziarie PAC, quale saldo finale per la realizzazione dell’intervento denominato
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“Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani” – POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di Intervento 3.3.2.1;
-

di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di
pagamento per € 8.857,60 sulla Contabilità Speciale n. 186344 intestata al Comune di
Botricello (CZ);

-

di gravare il relativo onere sul capitolo U3701030201, Bilancio Regionale
anno esigibilità 2019 impegno di spesa n.3964/2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

-

di dichiarare chiusa la convenzione stipulata in data 03/07/2012 al repertorio
n°996, regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente e
il Comune di Botricello (CZ), per l’attuazione dell’intervento denominato “Realizzazione
centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” – CUP
B43J11000840006;

-

di determinare le economie a favore della Regione Calabria in € 32.837,28;
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul
BURC, a cura di questo Dipartimento, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CURCIO ANNAMARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6677 del 05/06/2019

Erogazione saldo quota PAC e chiusura convenzione Comune di Botricello

Impegno:

2018 - 3964 - 0

RO-4229/2015-U RS-1426/2011-U Avv.pubbl. contributi realizzaz. centri
raccolta differenziata.- Impegno di Spesa.

Capitolo:

U3701030201

SPESE DESTINATE ALLA OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E PER L'ATTIVAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE
CONNESSE AL RIUTILIZZO,REIMPIEGO, RICICLAGGIO E RECUPERO DI
MATERIA ED ENERGIA (ASSE III - SETTORE 3 - OBIETTIVO OPERATIVO
3.3.2).

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

210 - COMUNE DI BOTRICELLO
00298230798
00298230798

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
11119
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11119
1
1

Importo Lordo
8.857,60

Ritenute
0,00

8.857,60
8.857,60
8.857,60

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
8.857,60

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

8.857,60
8.857,60
8.857,60

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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