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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa del
la 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 og
getto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 06.06.2019 avente ad oggetto “Individuazione dei Dirigenti
Generali dei Dipartimenti regionali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 79 del 24.06.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
“Ambiente e Territorio” alla Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo;
VISTO il DDG n. 3918 del 27/03/2019 con il quale si conferisce l’incarico di direzione ad interim del Settore n. 8 “Bo
nifiche e Recupero Aree Degradate” al Dott. Giovanni Aramini, dirigente di ruolo della giunta regionale già titolare del
la dirigenza del Settore n. 5 “Parchi e Aree Marine Protette” del Dipartimento Ambiente e Territorio;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;
VISTA l’art. 45 della la L.R. n. 8 del 04/02/2002;
VISTA la D.G.R. n. 370 del 24/09/2015 recante “Atto di indirizzo per garantire il rispetto degli equilibri dibilancio di cui
all’art. 1, commi 643 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11“Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2015)”;
PREMESSO CHE:
 In seguito alle attività di pianificazione strategica attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione
Calabria, in data 30 aprile 2016 è stato firmato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli inter
venti prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, tra i rappresentanti delle citate isti
tuzioni, nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri ed del Presidente della Giunta Regionale della Regione
Calabria.
 Con Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016, la Regione Calabria ha preso atto ed approvato
il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di in
tervento strategiche per il territorio” unitamente all’elenco degli interventi prioritari.
 L’allegato 3 della prefata Delibera indica gli importi da reperire per l’attuazione degli “Interventi per la bonifica delle
discariche soggette e/o potenzialmente soggette a procedura di infrazione europea” e per l’attuazione degli interventi
“SIN bonifica aree CIC Comune di Crotone e Cutro e messa in sicurezza/bonifica discarica del Consorzio ASI Comu
ne di Crotone”.
 Con la Delibera CIPE n. 26 del 11/08/2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15/11/2016 “Fondo sviluppo e coe
sione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” sono state assegnate le risorse finanziarie per la
realizzazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la suindicata DGR n. 160/2016.
CONSIDERATO CHE:
 in conformità alle determinazioni del Tavolo regionale n. 1 del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria del
21/11/2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio, competente in materia di bonifiche, con Decreto Dirigenziale n.
2718 del 13/03/2017 ha provveduto ad approvare l’elenco dei siti da finanziare con le risorse del “Patto per lo Svilup
po della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche
per il territorio”;
 con Decreto Dirigenziale n. 8841 del 07/08/2017 recante “Delibera CIPE 26/2016  “Fondo sviluppo e coesione
20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”. Impegno di spesa pluriennale. Approvazione schema di
convenzione”, è stato tra l’altro assunto l’impegno n. 6222/2017, a valere sul capitolo di spesa n. U9090901401;
 con DGR n. 199/2019 recante “Chiusura dei conti relativi all’esercizio 2018. Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi (art.3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)” l’impegno riaccertato risulta essere 5224/2019 – ex
conto impegno 6222/2017;
 nell’ambito del riferito Decreto Dirigenziale n. 2718 del 13/03/2017 il Comune di LAUREANA DI BORRELLO risul
ta Beneficiario di € 414.013,40 per la realizzazione dell’intervento di “adeguamento discariche ex D.lgs. 36/03. Ex di
scarica località MULINI – LAUREANA DI BORRELLO”;
 con il comune di LAUREANA DI BORRELLO è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 1967 del 29.11.2017;
 con decreto n. 15239 del 27/12/2017 è stata liquidata la prima quota di finanziamento di € 41.401,34 pari al 10%
dell’importo finanziato;
 con nota prot. n. 9418 del 05.11.2018, acquisita al prot. SIAR n. 374134/18 del 06.11.2018, il comune di Laureana
di Borrello trasmetteva nuovo Computo metrico delle opere e nuovo quadro economico dell’intervento, per un importo
complessivo di € 1.012.128,40;
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 con decreto Dirigenziale n. 14482 del 05.12.2018 il Comune di LAUREANA DI BORRELLO risulta Beneficiario di
ulteriori € 598.115,00 per la realizzazione dell’intervento di “adeguamento discariche ex D.lgs. 36/03. Ex discarica lo
calità MULINI – LAUREANA DI BORRELLO”, per un importo complessivo del finanziamento pari ad € 1.012.128,40;
- con il comune di LAUREANA DI BORRELLO è stata sottoscritta la Convenzione integrativa Rep. 3950 del
25.01.2019;
- la convenzione Integrativa rep. 3950 del 25.01.2019 all’art. 5 richiama “tutti gli ulteriori patti e condizioni definiti
nella convenzione REP. 1967 del 29.11.2017”;
- l’art. 12 comma a) della Convenzione REP. 1967 del 29.11.2017 tra il Comune di LAUREANA DI BORRELLO e la
Regione Calabria prevede che la I Anticipazione, pari al 10% del finanziamento assentito, possa essere erogata pre
via comunicazione, da parte del Comune, di apertura di apposito capitolo di bilancio dedicato, dell’avvenuta genera
zione del CUP;
- con nota acquisita al prot. SIAR n. 71961/19 del 20.02.2019, il comune di Laureana di Borrello comunicava l’im
possibilità di variare il CUP;
- pertanto, mantenendo invariato il CUP già acquisito con nota prot. 337329/SIAR del 30.10.2017, sono da ritenersi
verificate le condizioni di cui all’art. 12 comma a) della citata Convenzione tra il Comune di LAUREANA DI BORREL
LO e la Regione Calabria per l’erogazione della prima quota integrativa di finanziamento pari al 10% dell’importo inte
grato, fino a concorrere al 10% dell’importo complessivo di cui alla convenzione REP. 3950 del 25.01.2019;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 12 comma a), si può procedere alla liquidazione dell’integrazione della I anticipazio
ne del 10% del finanziamento assentito e quindi di € 59.811,50 in favore del Comune di LAUREANA DI BORRELLO;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 47/2011 la copertura finanziaria sul capitolo U9090901401del bilancio re
gionale (capitolo di Entrata E9402010601), che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATA per l’intervento in oggetto, la non applicabilità dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi
di trasferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano solamente una diversa allocazione di risorse finanziarie
all’interno dello Stato;
VISTO il combinato disposto dai commi 3,4,7 e 8 dell’art. 43 della LR 8/2002;
VISTE:
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018: n. 48 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale 2019", e n.
49, avente per oggetto " Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021", pubbli
cate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018;;
 la DGR n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39, Comma 10, D.Lgs.
23/06/2011, n. 118);
 la DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021 ( art. 39, Comma 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
ATTESTATO:
 che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la cor
retta 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’al
legato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la richiesta di mandato contabile (check list) del 06.06.2019 generata telematicamente e allegata al presente
atto;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6811 del 06.06.2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
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.”;
VISTA la DGR n. 69 del 02/03/2016 a rettifica della DGR n. 370/2016 con la quale si autorizzano gli impegni e spese
di parte correnti e in conto capitale  senza previo recupero attraverso la compensazione di cassa sulle voci di spesa;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 315/2017 avente ad oggetto "Legge n.18/2013. Indirizzi per garantire il
servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti", in cui si stabilisce tra l'altro l'esclusione della compensazione per
alcune voci di spesa tra cui rientrano le somme erogate per interventi rientranti in materia di bonifiche;
VISTA la DGR n. 127 del 15/04/2016 avente ad oggetto “proposta di rettifica alla deliberazione n. 69 del 02.03.2016
avente ad oggetto: "rettifica integrativa alla deliberazione n. 370 del 24.09.2015 recante atto di indirizzo per garantire
il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), e per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015,
n. 11 "provvedimento regionale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria
regionale per l'anno 2015)";
ATTESTATO che il fondo che alimenta il capitolo U9090901401 è composto per il 100% da fondi dello Stato a carico
del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014/2020;
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VISTO l’art. 10 della L.R. n. 11 del 06/04/2011;
VISTA la Delibera CIPE 25/2016;
VISTA la Delibera CIPE 26/2016;
VISTO il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 36/2003;
VALUTATO che gli interventi di cui al presente decreto si realizzeranno nel corso degli esercizi finanziari 2017 2018
20192020202120222023;
SI DA ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n.
33 e smi;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
 di liquidare al Comune di LAUREANA DI BORRELLO (P.Iva: 00276000809) l’importo di € 59.811,50 (cinquantano
vemilaottocentoundici/50) quale prima anticipazione integrativa finalizzata a concorrere il raggiungimento del 10% del
finanziamento complessivamente concesso giusta convenzione rep. N. 3950 del 25.01.2019, per la realizzazione del
l’intervento denominato “Interventi di adeguamento discariche ex D.lgs. 36/03. Ex discarica località MULINI – LAU
REANA DI BORRELLO”  Codice SIURP 214587;
 di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n U9090901401 del bi
lancio regionale corrente giusto impegno di spesa n. 5224/2019 – ex conto impegno 6222/2017 che presenta la ne
cessaria disponibilità;
 di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 59.811,50
(cinquantanovemilaottocentoundici/50) sulla contabilità speciale del Comune di LAUREANA DI BORRELLO n.
186662, senza previa verifica di eventuale compensazione per cassa in quanto il finanziamento relativo a tale
intervento riguarda la realizzazione di bonifica di siti inquinati con finalità di salvaguardia dell’ambiente e della salute
pubblica;
 di notificare il presente provvedimento al Comune di LAUREANA DI BORRELLO;
 di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, a cura del Dipartimento 11 proponente ai
sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
 di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
 di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o
ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Sottoscritta dall’Istruttore
Dott. Pietro Gallo
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Dott. Giovanni Aramini
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6811 del 06/06/2019

Integrazione I Anticipazione 10% al Comune di LAUREANA DI BORRELLO Convenzione Rep. n. 1967 del 29.11.2017 e convenzione integrativa Rep. n.
3950 del 25.01.2019

Impegno:

2019 - 5224 - 0

DELIBERA CIPE 26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020:
PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSSGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI
SPESA PLURIENNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Capitolo:

U9090901401

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO STRATEGICO
"INTERVENTI PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE SOGGETTE E/O
POTENZIALMENTE SOGGETTE A PROCEDURE DI INFRAZIONE
EUROPEA" - LINEA AZIONE 2.3 'RECUPERO DEI SITI INDUSTRIALI E DEI
TERRENI CONTAMINATI-BONIFICHE' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE CALABRIA - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DGR N. 160 DEL 13 MAGGIO 2016 - DELIBERA CIPE N. 26 DEL 10
AGOSTO 2016)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

150 - COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
00276000809
00276000809

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
11374
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11374
1
1

Importo Lordo
59.811,50

Ritenute
0,00

59.811,50
59.811,50
59.811,50

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
59.811,50

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

59.811,50
59.811,50
59.811,50

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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