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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO N. 7 

“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” 

SETTORE  N. 14 “Politiche Energetiche ed Efficienza Energetica” 
______________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                       

 

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                       
(assunto il 23 Dic. 2016  prot. N° 4013)  
 
 
 
 
 
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

 
n° 17309 del 28 Dic. 2016 
 
 
 
 
OGGETTO: APQ ENERGIA. Impegno di spesa sul capitolo n. U2401070101 del Bilancio Regionale.  
 
 
 
 
 
      

 
Settore Ragioneria 
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.lgs 118/2011, si 
esprime parere in ordine alla regolarità contabile e, nel 
contempo, si attesta che l’impegno assunto esiste copertura 
finanziaria. 
 
                                                Il Dirigente del Settore 
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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;” 
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 la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di 
interesse comune  da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e 
ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 
CHE in base al suddetto APQ nell’ambito della cosiddetta Fase II denominata  "Realizzazione dei punti 
di riconsegna del gas metano. Reti nuove eseguibili nel biennio 2008/2011"sono stati individuati 10 
interventi i cui Comuni beneficiari sono:  Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito di 
Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi e San Lorenzo; 
CHE con D.D.G. n. 8756 del 21.07.2014, Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, nell’ambito della 
variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016, ha provveduto a riallocare nell’ambito 
dell’UPB 2.4.01.07 dello stato di previsione della spesa, lo stanziamento del capitolo n. U2401070101 il 
quale è stato incrementato in termini di competenza e di cassa di € 4.094.928,74;  
CHE il quadro degli interventi finanziati della II Fase dell’APQ che ne deriva è il seguente: 

n° Cod APQ Comune Investimento totale 

Contributo Pubblico 
(delibere CIPE: 84/2000, 

17/2003, 20/2004, 
35/2005) 

1 AE-02-A Bagaladi  € 1.198.000,00              €    610.775,24             

2 AE-02-B Bova  €    910.000,00              €    426.004,77             

3 AE-02-C Bova Marina  € 2.355.000,00              € 1.253.855,97                

4 AE-02-D Cardeto  € 3.365.000,00              € 1.656.597,74             

5 AE-02-E Condofuri  € 4.035.000,00               € 2.057.160,35             

6 AE-02-F Melito Porto Salvo  € 5.385.000,00              € 2.745.429,61             

7 AE-02-G Montebello Ionico  € 5.040.000,00              € 2.512.602,12               

8 AE-02-H Palizzi € 3.380.000,00 € 1.753.888,06 

9 AE-02-I Roghudi  €    627.000,00              €    326.746,00           

10 AE-02-L San Lorenzo  € 3.500.000,00              € 1.784.401,19                

    
    

    Totale  € 29.795.000,00           € 15.127.457,86          

 
CHE in base al suddetto APQ, per come rimodulato con  successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare con  procedura scritta conclusasi con nota del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica  prot. DPS/DGPRUN n. 5765 del 18.6.2014, nell’ambito della cosiddetta IV Fase 
denominata: "Interventi di Estendimento della Rete di Distribuzione del gas metano", sono stati finanziati 
ulteriori n. 9 interventi ricompresi nei comuni di:  Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, 
Soriano Calabro, Vazzano (tutti in provincia di Vibo Valentia) e Maierà (in Provincia di Cosenza) per 
l’importo complessivo di € 9.997.330,50 (novemilioninovecentonovantasettemilatrecentotrenta/50) a 
valere su risorse di cui alla Deliberazione CIPE n. 138/2000; 
CHE con D.G.R. n. 349 del 12 settembre 2014 avente ad oggetto “variazione bilancio 2014  - 
Riprogrammazione delle economie FSC 2000/2006 dell’APQ Sviluppo locale e Relativo II atto 
integrativo”, sono state apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della 
spesa del bilancio annuale per l’esercizio 2014, nonché apportate le conseguenti variazioni al 
documento tecnico approvato con DGR n. 488/2013 inerente al bilancio annuale  e  DGR n. 499/2013 
per quanto concerne il  bilancio dipartimentale. In particolare, nell’ambito dell’UPB 4.4.12 dello stato di 
previsione dell’entrata, la dotazione  del capitolo n. 44120054 è  stata incrementata, in termini di 
competenza e di cassa, di € 9.997.330,50  e  nell’ambito dell’UPB 2.4.01.07 dello stato di previsione 
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della spesa  lo stanziamento del capitolo U2401070100 è stato incrementato in termini di competenza e 
di cassa di € 9.997.330,50;  
CHE successivamente,  con nota prot. n. 14133 del 19.01.2015, si è richiesto l’avvio di ulteriore 
procedura di consultazione scritta per l’ottenimento dell’assenso relativo alla modifica delle schede 
intervento di cui alla precedente procedura del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  
prot. DPS/DGPRUN n. 5765 del 18.6.2014 per come risultanti dall’esito dell’istruttoria congiunta tra la 
Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Ufficio Responsabile per la 
Metanizzazione del Mezzogiorno ed il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria (prot. 
0396471 del 16.12.2014); con la medesima nota, si chiedeva altresì, l’assenso,  a copertura del 
maggiore fabbisogno economico  di risorse, all’utilizzo dell’importo pari ad € 330.769,50 (deliberazione 
CIPE n. 84 del 2000) in precedenza assegnate al Comune di Melissa relativo ad un intervento di 
estendimento della rete di distribuzione del gas metano ricompreso nella III fase dell’APQ (del valore 
totale di € 1.150.448,74 di cui € 358.500,00 di quota di contributo pubblico).   
In particolare, il nuovo quadro degli interventi finanziati della IV fase dell’APQ “Energia” che ne deriva è il 
seguente: 

N° Cod. APQ Comune Investimento Totale 

Contributo Regione 
(€ 9.997.330,50 delibera 

CIPE 138/2000 ed €  
330.769,50 delibera CIPE 

84/2000) 

1 AE-04-A Maiera' €           2.240.000,00   €           1.075.200,00  

2 AE-04-E Acquaro   €           2.135.000,00   €           1.046.150,00  

3 AE-04-F Arena   €           1.465.000,00   €              703.200,00  

4 AE-04-H Dasa'     €       2.205.000,00   €           1.080.450,00  

5 AE-04-K Gerocarne €           2.725.000,00   €           1.308.000,00  

6 AE-04-N Pizzoni €     2.585.000,00   €           1.266.650,00  

7 AE-04-P Sorianello €           1.455.000,00   €              698.400,00  

8 AE-04-Q Soriano Calabro €           5.165.000,00   €           2.530.850,00  

9 AE-04-S Vazzano €           1.290.000,00   €              619.200,00  

    Totale €         21.265.000,00   €         10.328.100,00  

 
CHE con DDG n. 150 del 14 gennaio 2015, si è provveduto tra l’altro a: 

- prendere atto della rinuncia da parte del Comune di Melissa alla convenzione sottoscritta con la 
Regione Calabria del 10.12.2009, rep. n. 4025, regolante il finanziamento per la realizzazione 
dell’intervento di estendimento della rete di distribuzione del gas metano;  

- revocare il finanziamento pubblico previsto per il Comune di Melissa per l’importo di € 
358.500,00, determinando così una economia sull’APQ “Energia” sottoscritto in data 12 dicembre 
2008 per il corrispondente importo previsto, riprogrammabile con le modalità contemplate nello 
stesso  APQ; 

- disimpegnare l’importo di € 358.500,00, a valere su risorse FSC, quale quota parte dell’impegno 
n. 41483/2010, sul capitolo n. 24010701 del Bilancio Regionale, lasciandolo nella disponibilità 
dell’APQ “Energia” riprogrammabile con le modalità contemplate nello stesso  APQ; 

CHE con  D.D.G. 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’APQ “Energia”; 
CONSIDERATO: 
CHE con nota  della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del MISE prot. n. 4009 
del 25.02.2015 acquisita al prot. SIAR con il n. 65032 del 02.03.2015 è stata richiamata l’attività 
istruttoria congiunta tra la stessa Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche e il 
Dipartimento AA.PP. della Regione Calabria, a seguito del quale è stato determinato in € 21.265.000,00 
(ventunomilioniduecentosessantacinquemila/00) il tetto degli investimenti ammissibili a finanziamento 
relativo ai 9 interventi di metanizzazione già inclusi nella IV fase dell’APQ “Energia” ed in € 
10.328.100,00 (diecimilionitrecentoventottomilacento/00) la corrispondente quota di contributo pubblico 
che eccede di € 330.769,50 il limite di contribuzione precedentemente individuato in € 9.997.330,50 con 
nota prot. n.5765/DPS DGPRUN del 18.06.2014; 
CHE con la stessa nota prot. n. 4009 del 25.02.2015, risulta espresso da parte della Direzione Generale 
per le Risorse Minerarie ed Energetiche del MISE, il pieno assenso alla rimodulazione finanziaria con 
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conseguente riallocazione di parte delle economie  a titolarità regionale pari ad € 358.500,00 derivanti 
dall’annullamento del progetto di estendimento della rete di metanizzazione nel Comune di Melissa  (KR) 
a copertura del predetto fabbisogno di € 330.769,50 (trecentotrentamilasettecentosessantanove/50);     
CHE con procedura di consultazione scritta conclusasi con nota del Direttore Generale dell’ Agenzia per 
la Coesione Territoriale prot. ALCT- DPS 2136 del 13.03.2015, acquisita al prot. SIAR con il n. 83233 del 
16.03.2015, nel prendere atto della nota di condivisione da parte della Direzione Generale per le Risorse 
Minerarie ed Energetiche del MISE, prot. n. 4009 del 25.02.2015, è stato espresso l’assenso alla 
riprogrammazione proposta dalla Regione Calabria per un valore totale di € 21.265.000,00 (di cui € 
10.936.900,00  da coprire con contributo privato ed € 10.328.100,00 da coprire con risorse FSC). I 
maggiori costi per la copertura della quota FSC pari ad € 330.769,500, sono stati coperti mediante 
l’annullamento dell’intervento nel Comune di Melissa cod. “CALEN-AE-03B”, che ammonta ad €  
358.500,00 di quota pubblica. La disponibilità rimanente pari ad € 27.730,50 sarà oggetto di successiva 
riprogrammazione da parte della Regione Calabria;  
CHE con DDG n. 3090 del 09.04.2015 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con gli 
enti beneficiari degli interventi inclusi nella IV fase dell’APQ “Energia” di cui alla procedura di 
consultazione scritta dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. ALCT-DPS 2136 del 13.03.2015; 
CHE all’art. 8 delle convenzioni stipulate tra i Comuni sottoscrittori dell’Accordo e la Regione Calabria è 
espressamente prevista l’erogazione dei ratei successivi all’anticipazione, da corrispondersi sulla base 
degli stati di avanzamento degli interventi, adeguatamente certificati dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 
CHE ai sensi della nota del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate prot. n. 
0336552 del 08.11.2016 “Operazioni di pre-chiusura dell’esercizio finanziario 2016, nuove disposizioni in 
tema di utilizzo dell’avanzo vincolato di cui alla legge 1 settembre  2016, n. 164” occorre porre in essere 
tutte le attività  necessarie all’adozione degli impegni di spesa; 
CHE dal sistema contabile SIAR per l’anno 2016 in competenza risulta ancora da accertare ed 
impegnare per l’anno 2016 la somma di €  6.629.589,24 
(seimilioniseicentoventinovemilacinquecentottantanove/24)  sui rispettivi  capitoli n. E4412005401 e n. 
U2401070101 del Bilancio Regionale; 
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; 

 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”; 
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 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; 

 L’art. 44 della L.R. 8/2002; 

 L’art. 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;  

 Il D.Lgs 118/2011; 

 La nota del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate prot. n. 0336552 del 
08.11.2016 “Operazioni di pre-chiusura dell’esercizio finanziario 2016, nuove disposizioni in tema 
di utilizzo dell’avanzo vincolato di cui alla legge 1 settembre  2016, n. 164”; 

 La proposta di accertamento n. 4803/2016 generata  telematicamente ed allegata al presente 
atto; 

 La proposta di impegno contabile n. 7242/2016 generata telematicamente ed allegata al presente 
atto;  

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

D E C R E T A  
 
1. DI ACCERTARE la somma di Euro 6.629.589,24 

(seimilioniseicentoventinovemilacinquecentottantanove/24)  sul capitolo di entrata n. 
E4412005401 del Bilancio Regionale; 

2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 6.629.589,24 
(seimilioniseicentoventinovemilacinquecentottantanove/24) sul capitolo di spesa n. U2401070101 
del Bilancio Regionale; 

3. DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale per le successive e conseguenti determinazioni; 
4. DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul BURC, ai sensi della legge regionale 06 

Aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente. 
 
 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                                                            F.to Avv. Maria Rosaria Mesiano 
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