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IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 
VISTA la D.G.R. n. 602 dell’8 agosto 2008 con la quale si  approvava la proposta dell’Accordo di 
Programma Quadro (di seguito APQ) “Energia”; 
VISTO  l’APQ “Energia”, comprendente l’articolato, la Relazione Tecnica e le Schede d’Intervento, 
sottoscritto in data 12 dicembre 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Calabria; 
VISTA la D.G.R. n. 313 del 25 marzo 2010 avente ad oggetto “Intesa Istituzionale di Programma – 
Governo Regione Calabria (1999). Presa d’atto delle risultanze delle procedure negoziali di attuazione 
della Delibera della G.R. n. 807 del 14.12.2009 relativa alla ricognizione delle economie del Fondo aree 
sottoutilizzate e relativi indirizzi di riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE n. 14 del 22.03.2006”; 
VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle 
Regioni con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003; il successivo protocollo d’Intesa del 9 gennaio 
2009 che disciplina la gestione del Sistema di monitoraggio unitario degli interventi della politica 
regionale; il Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS (Circolare del 20 
ottobre 2010) che fornisce le regole operative valide per il ciclo di programmazione FAS 2000 - 2006 e 
2007 - 2013, in vigore dal 1 gennaio 2010; il Protocollo Unico di Colloquio e le istruzioni definite nella 
Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della Ragioneria Generale dello Stato - Invio dati monitoraggio; 
PREMESSO: 
CHE con decreto n. 7714 dell’8 maggio 2009 risulta approvato lo schema di convenzione degli interventi 
inclusi nell’APQ stipulato data 12 dicembre 2008;  
CHE in base all’Accordo di Programma Quadro succitato, il Comune di San Lorenzo (RC) risulta essere il 
soggetto attuatore dell’intervento denominato “Sistema di derivazione, trasporto e distribuzione del gas 
metano nel Comune di San Lorenzo”,  il cui codice d’intervento è AE-02-L; 
CHE il costo totale dell’intervento, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle strutture preposte, è pari ad 
euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), per una quota di contributo pubblico pari a euro  
1.784.401,19 (unmilionesettecentottantaquattromilaquattrocentouno/19); 
CHE in data 26 Novembre 2009, è stata stipulata la convenzione repertorio n. 3983 tra la Regione 
Calabria ed il Comune di San Lorenzo (RC); 
CONSIDERATO: 
CHE all’articolo 8 della predetta convenzione sono espressamente previste le modalità di erogazione del 
contributo concesso, subordinata alla presentazione della documentazione necessaria; 
CHE la deliberazione del Comune di San Lorenzo (RC) n. 138  del 16 Dicembre 2009  ha approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento denominato “Sistema di derivazione, trasporto e distribuzione del gas 
metano nel Comune di San Lorenzo”; 
CHE con Decreto dirigenziale n. 7895 del 17 Maggio 2010 è stata erogata l’anticipazione di € 356.880,35 
(trecentocinquantaseimilaottocentottanta/35)     pari al 20% del contributo pubblico come previsto dall’art. 
8 della Convenzione n. 3983 del 26 Novembre 2009, con obbligo della relativa rendicontazione e di 
accertamento di regolarità delle singole procedure a carico del Responsabile Unico del Procedimento, 
imputando la spesa sul capitolo n. 24010701 del Bilancio Regionale; 
CHE con Decreto dirigenziale n. 7517 del 28 Maggio 2012, a seguito della verifica della documentazione 
presentata dal Comune di San Lorenzo, è stato erogato il I° SAL di € 170.205,18 
(centosettantamiladuecentocinque/18) come previsto dall’art. 8 della Convenzione n. 3983 del 26 
Novembre 2009 con obbligo della relativa rendicontazione e di accertamento di regolarità delle singole 
procedure a carico del Responsabile Unico del Procedimento, imputando la spesa sul capitolo n. 
24010701 del Bilancio Regionale; 
CHE con Decreto dirigenziale n. 3518 del 28 Marzo 2014, a seguito della verifica della documentazione 
presentata dal Comune di San Lorenzo, è stato erogato il II° SAL di € 305.789,39 
(trecentocinquemilasettecentottantanove/39) come previsto dall’art. 8 della Convenzione n. 3983 del 26 
Novembre 2009 con obbligo della relativa rendicontazione e di accertamento di regolarità delle singole 
procedure a carico del Responsabile Unico del Procedimento, imputando la spesa sul capitolo n. 
24010701 del Bilancio Regionale; 
CHE  il  Comune di San Lorenzo – Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 1986 del 24.03.2015  acquisita al 
protocollo SIAR della Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali con il numero 98620 del 27.03.2015, ha trasmesso la documentazione prevista per la 
richiesta di erogazione del III° SAL e la relativa determinazione n. 08 del 16.03.2015 di approvazione 
dello stesso; 
CHE con nota prot. n. 218359  del 04.07.2014, successivamente integrata con nota prot. n. 0150693 del 
13.05.2015 e con nota prot. n. 282531 del 28.09.2015, Il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria ha richiesto al Comune di San Lorenzo di voler 
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comunicare lo stato relativo al collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera, relativo agli interventi 
realizzati, così come previsto all’art. 141 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163, comma 8 e all’art. 13 della 
Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione Calabria; 
CHE con nota prot. n. 7058 del 17.09.2015, acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria -  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  con il n. 271956 del 
18.09.2015, successivamente integrata con nota prot. n. 5120 del 07.07.2016, acquisita al protocollo 
SIAR della Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  
con il n. 0219327 del 08.07.2016, il Comune di San Lorenzo, ha trasmesso la documentazione relativa 
all’avanzamento della procedura di Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera, a firma dei tecnici 
incaricati; 
CHE con Decreto dirigenziale n. 3335 del 16.04.2015 avente ad oggetto “Accordo di Programma Quadro 
Energia. Proroga convenzioni interventi II e III Fase” sono state prorogate fino al 31.12.2016 le 
convenzioni degli interventi appartenenti alla II fase dell’A.P.Q. Energia; 
CHE ricorrono le condizioni per trasferire al Comune di San Lorenzo (RC), C.F./Partita IVA n. 
00283710804, la somma di € 118.751,91 (centodiciottomilasettecentocinquantuno/91)  a titolo di 
contributo pubblico per  l’erogazione del III° SAL, così come previsto dall’art. 8 della Convenzione 
sottoscritta in data 26 Novembre 2009, repertorio n. 3983, con l’obbligo della relativa rendicontazione ai 
sensi dell’art. 8 medesimo  e dell’accertamento di regolarità delle singole procedure a carico del 
Responsabile Unico del procedimento;  
VISTO il decreto di impegno n. 9082 del 02.08.2016; 
VISTO l’impegno di spesa n. 4671/2016 sul capitolo  n. U2401070101 del Bilancio Regionale; 
VISTO l’accertamento di entrata n. 2465/2016 sul capitolo  n. E4412005401 del Bilancio Regionale; 
RITENUTO: 
CHE occorre dare mandato al Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria, in subordine  
all'applicazione della lettera A) di cui alla DGR n. 370/2015 "Equilibrio di Cassa di Parte Corrente" punto 
17, di: 

- procedere ove sussistono i presupposti per la compensazione in termini di cassa tra il credito 
certo, liquido ed esigibile, da erogarsi al Comune di San Lorenzo le somme certe, liquide ed 
esigibili che la Regione Calabria vanta nei confronti del Comune medesimo, ai sensi della 
medesima DGR n. 370 del 24.09.2015 - punti  B4 e B5; 

- di procedere ove sussistono i presupposti per la compensazione in termini di cassa tra il 
credito certo, liquido ed esigibile, da erogarsi al Comune di San Lorenzo e le somme certe, 
liquide ed esigibili che la Regione Calabria vanta nei confronti del Comune medesimo, ai 
sensi della DGR n. 380 del 13.10.2015; 

CHE nei confronti del Comune di San Lorenzo non si procede all’accertamento previsto dal Decreto del 
Ministero Economia e Finanze n. 40/2008 atteso che trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi 
tra enti pubblici  a destinazione vincolata, necessari per il pagamento in favore dei soggetti aventi titolo e, 
conseguentemente, l’obbligo dell’accertamento  rimane in capo al medesimo Comune nei confronti degli 
stessi soggetti in fase di definitiva liquidazione; 
CHE tale erogazione è da intendersi a destinazione vincolata di esclusiva pertinenza degli investimenti 
citati e non altrimenti utilizzabile, da accreditare sull’apposito conto comunicato dallo stesso Ente e 
relativo all’intervento previsto; 
RICHIAMATO l’art. 11 della Convenzione il quale prevede che il soggetto attuatore è responsabile della 
quantità e qualità delle lavorazioni previste per la realizzazione dell’intervento; 
VISTI: 

 La legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”; 

 La L.R. 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i. recante “Norme sul procedimento amministrativo, la 
pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria”; 

 La L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.; 

 Il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale recante “Separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”,  per come modificato 
ed integrato dal D.P.G.R. n. 206/2000; 

 La L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
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 la D.G.R. n. 1075 del 23 dicembre 2008 con la quale è stata assegnata al Dipartimento Attività 
Produttive della Regione Calabria la dirigente avv. Maria Rosaria Mesiano; 

 Il Regolamento Regionale n. 4 del 2016; 

 La D.G.R. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova Struttura Organizzativa della 
Giunta Regionale; 

 Il D.D.G. n. 8253 del 12 luglio 2016, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del 
Settore n. 14 “Politiche energetiche ed efficienza energetica” alla dott.ssa Maria Rosaria 
Mesiano; 

 La D.G.R. n.  329 dell’ 11 agosto 2016, con la quale il Dott. Fortunato VARONE è stato nominato  
Direttore Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche 
Sociali”; 

 Il D.P.G.R. n. 125 del 12 agosto 2016, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone 
l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali”; 

 Il D.D.G.  n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Revoca DDG n. 69/2016 e DDG n. 
287/2016”; 

 Le LL.RR. 30 dicembre 2015, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2016" e 30 dicembre 2015, n. 32 
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per l’anno 2016 – 2018"; 

 La L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 

 Gli artt. 44 e 45 della L.R. 8/2002; 

 L’art. 4 della L.R. 47/2011, ai sensi del quale si attesta la copertura finanziaria del provvedimento 
sul capitolo n. U2401070101 del Bilancio Regionale;  

 Le LL.RR. 30 dicembre 2015, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2016" e 30 dicembre 2015, n. 32 
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per l’anno 2016 – 2018"; 

 La DGR 370 del 24/9/2015 “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” ed 
in particolare la parte A) "Equilibrio di Cassa di Parte Corrente" punto 17 e il deliberato punti B4 - 
B5; 

 La DGR 380 del 13.10.2015 “legge n. 18/2013. Indirizzi per garantire il servizio di trattamento e di 
smaltimento dei rifiuti e disciplina delle modalità di riscossione dei crediti”; 

 La scheda contabile di liquidazione n. 14631 del  20.12.2016, generata  telematicamente e 
allegata al presente atto; 

 
Tutto ciò premesso, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate: 

 
D E C R E T A  

 
1. Di liquidare al Comune di San Lorenzo (RC), C.F./Partita IVA n. 00283710804, la somma di € 

118.751,91 (centodiciottomilasettecentocinquantuno/91) sul capitolo n. U2401070101 del bilancio 
regionale, giusto impegno n.  4671/2016 a titolo di contributo pubblico per  liquidazione III° SAL, 
così come previsto dall’art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 26 Marzo 2009, repertorio n. 
3983, con l’obbligo della relativa rendicontazione ai sensi dell’art. 8 medesimo  e 
dell’accertamento di regolarità delle singole procedure a carico del Responsabile Unico del 
procedimento;   

2. Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento  a favore del 
Comune di San Lorenzo (RC) mediante accredito presso: Banca d’Italia - Tesoreria Unica - al 
numero di contabilità speciale n. 0305279  – sez. 452  per un importo di Euro 118.751,91 
(centodiciottomilasettecentocinquantuno/91)  con la seguente causale: “APQ Energia – Sistema 
di derivazione, trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di San Lorenzo – III° SAL,  il 
cui codice intervento AE-02-L; 

3. Di dare mandato al Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria, in subordine  
all'applicazione della lettera A) di cui alla DGR n. 370/2015 "Equilibrio di Cassa di Parte Corrente" 
punto 17; di: 

 procedere ove sussistono i presupposti per la compensazione in termini di cassa tra il 
credito certo, liquido ed esigibile, da erogarsi al Comune di San Lorenzo e le somme certe, 
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liquide ed esigibili che la Regione Calabria vanta nei confronti del Comune medesimo, ai 
sensi della medesima DGR n. 370 del 24.09.2015 - punti  B4 e B5; 

 procedere ove sussistono i presupposti per la compensazione in termini di cassa tra il 
credito certo, liquido ed esigibile, da erogarsi al Comune di San Lorenzo e le somme certe, 
liquide ed esigibili che la Regione Calabria vanta nei confronti del Comune medesimo, ai 
sensi della DGR n. 380 del 13.10.2015 ; 

4. Di notificare il presente provvedimento al Comune di San Lorenzo (RC); 
5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 

aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente. 
6. 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 Decreto Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33. 

  
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente di Settore                                                                                                                      
                                                                                                                F.to Avv. Maria Rosaria Mesiano                                                                                                                              
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