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OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
COMUNE DI MAIDA - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA O. DE FIORE, COD.
EDIF. 0790690546, EROGAZIONE SALDO ACCERTAMENTO ECONOMIE E CHIUSURA
RAPPORTO.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle dispo
sizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vi
gore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture
della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale  appro
vazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzati
va della giunta regionale  approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.
541/2015 e s.m.i.  pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale
– Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
VISTA la DGR. n. 206 del 24.05.2021 con la quale l' ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Di
rigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Diparti 
mento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il D.D.G. n. 14154 del 15.11.2019 ad oggetto: "Ing. Tarsia Francesco  Conferimento incarico di
funzione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici  Politiche di Edilizia Abitativa presso il Dipartimento In
frastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua l'arch. Stefania
Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 5.4 "Edilizia Scolastica”;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
VISTE le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021” e n.
35 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”
pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il pre
visto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di
previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio di previsione (20212023);
VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previ
sione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011,
n. 118)”;
VISTA la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
VISTA la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante "chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art.
3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel
riaccertamento ordinario dei residui. (titolo II del d. lgs. 118/2011)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il
“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle
aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016,
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, che compren
de l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Cala
bria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.
160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in
G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".
PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono indivi
duate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipar
timento:
 Ambiente e messa in sicurezza del territorio  Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale
e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520  Tema priori
tario 2.5;
 Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impian
ti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove
tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC
2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;
VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per
lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogior
no”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di
edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
VISTO l’allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Mai
da per l'attuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico in via O. De Fio
re, cod. edif. 0790690546, importo finanziamento € 791.999,00;
VISTA la convenzione, sottoscritta in data 09/01/2019, rep. n. 3786, relativa alla realizzazione dell’inter
vento di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico in via O. De Fiore, cod. edif. 0790690546,
dell’importo complessivo pari ad euro 791.999,00, interamente a carico del finanziamento FSC
2014/2020;
CONSIDERATO che il Comune di Maida, con nota prot. n. 5274 del 21/07/2021, ha richiesto
l'erogazione del saldo del finanziamento FSC 2014/2020 trasmettendo, tra l'altro, la rendicontazione
della spesa sostenuta, che, con l'avanzamento dell'ulteriore spesa già approvata, ammonta a
complessivi € 648.371,90, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
PRESO ATTO che l’art. 10 dell’atto di convenzione, tra l'altro, prevede che, il saldo finale sarà liquidato
ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione
o collaudo dei lavori, della rendicontazione dei pagamenti per l'intero costo finale e della relazione
acclarante debitamente approvata; contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo l'Ente
Attuatore dovrà trasmettere la certificazione (certificato di agibilità, collaudo statico o altra certificazione)
che ha dichiarato di ottenere in sede di bando con la realizzazione dell'intervento, pena la revoca del
finanziamento;
RILEVATO:
 Che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Maida, n.
278 del 30/09/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con
la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 651.616,18 (€ 791.999,00  €
140.382,82 di economie post gara), interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
 Che con Decreto n. 13448 del 30/10/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 8514/2019
(riaccertato con l’impegno di spesa n. 5928/2021, ex impegno n. 6147/2020), dell'importo pari ad €
3.464.493,75, comprendente l'importo pari ad € 651.616,18 per la realizzazione dell'intervento
all'edificio scolastico in via O. De Fiore, cod. edif. 0790690546, del Comune di Maida;
 Che il Comune di Maida ha trasmesso la documentazione prevista all'art. 10 della convenzione per
l'erogazione del saldo finale del finanziamento FSC 2014/2020;
 Che dalla documentazione trasmessa emerge un costo finale dell’intervento ammissibile a
finanziamento è pari ad € 647.611,70 (€ 648.371,90  € 760,20), non essendo finanziabili le spese
per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (€ 760,20), poiché secondo la normativa vigente
(Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016, attuazione art. 73, comma 4, D.Lgs 50/2016), tali
spese devono essere rimborsati al Comune di Maida dall’aggiudicatario dei lavori;
 Che con i Decreti n. 14442 del 22/11/2019, n. 8326 del 06/08/2020, n. 13088 del 10/12/2020 e n.
6020 del 10/06/2021, sono stati erogati al Comune di Maida quattro acconti sul finanziamento FSC
2014/2020 dell'importo complessivo pari ad € 586.454,56;
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Che il Comune di Maida ha diritto all'erogazione del slado sul finanziamento FSC 2014/2020, per la
realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via O. De Fiore, cod. edif. 0790690546,
dell'importo pari ad € 61.157,14 (€ 647.611,70  € 586.454,56);
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;
RITENUTO di:
 Liquidare al Comune di Maida il saldo del finanziamento FSC 2014/2020, pari ad € 61.157,14, a
valere sul capitolo U9040801501 del bilancio 2021, impegno di spesa n. 5928/2021 (ex impegno di
spesa n. 6147/2020, ex impegno n. 8514/2019);
 Accertare che le economie complessive generate a chiusura intervento sul finanziamento FSC
2014/2020 sono pari ad € 144.387,30 (€ 791.999,00  € 647.611,70);
 Ritenere chiuso il rapporto con il Comune di Maida per l’intervento di manutenzione straordinaria
dell'edificio scolastico in via O. De Fiore, cod. edif. 0790690546, dell’importo complessivo pari ad
euro 791.999,00;
VISTA la distinta di liquidazione n. 8478/2021 generata telematicamente ed allegata al presente
Decreto;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che
quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della Legge
Regionale n. 8 del 04.02.2002, s.m. e i.;
VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;
DATO ATTO che l’Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del
Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
SU CONFORME proposta del Responsabile dell'Unità Operativa 5.4, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,


D E C R ETA
ART. 1 – Di autorizzare in favore del Comune di Maida l’accreditamento dell’importo pari ad euro
61.157,14 (sessantunomilacentocinquantasette/14), quale saldo del finanziamento FSC 2014/2020, a
valere sul capitolo U9040801501 del bilancio 2021, impegno di spesa n. 5928/2021;
ART. 2 – Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione dell’importo complessivo
di euro 61.157,14 in favore del Comune di Maida con accredito, mediante operazione di girofondi, sul
conto di Contabilità Speciale dell'Ente;
ART. 3 – Di accertare che le economie complessive generate a chiusura intervento sul finanziamento
FSC 2014/2020 sono pari ad € 144.387,30;
ART. 4 – Di ritenere chiuso il rapporto con il Comune di Maida per l’intervento di manutenzione
straordinaria dell'edificio scolastico in via O. De Fiore, cod. edif. 0790690546, dell’importo complessivo
pari ad euro 791.999,00;
ART. 5 – Ai sensi della D.G.R. n. 492 del 14.10.2019 si da mandato alla ragioneria generale di
preventiva effettuazione della compensazione di cassa;
ART. 6 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati,
sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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