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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II –
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San
Calogero.
CUP D24E10000850001 C.I.G. 5420375AF1
Restituzione somma rideterminata a seguito Delibera 12/2016, al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Il Responsabile P.O. VII^
Premesso che:

• a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di
pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse
nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione
del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”
(G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede del
progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero;
• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento;
• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al
n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo
Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per
l’importo di €. 695.000,00;
• il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con Decreto prot. n. 52139
del 28/12/2012 del ha finanziato l’opera di che trattasi;
• con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 29.01.2015 registrato a Canicattì il 06/02/2015 al n. 505
Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Giardina
Fortunato & Figli srl via R. Cambiano – Canicattì;
• con verbale di consegna del 27.11.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta
aggiudicataria;
• con verbale del 22/07/2015 i lavori di cui in oggetto, sono stati ultimati;
• Le funzioni di RUP sono state affidate con Determina Dirigenziale n. 108 del 23 dicembre
2010 al Geom. Sorce Carmelo, lo stesso con Determina Sindacale n. 18 del 20/03/2014 è stato
sostituito nelle funzioni di R.U.P., dall’Arch. Gallo Angelo, che dal 01/06/2016 è stato posto
in stato di quiescenza, pertanto con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 il
sottoscritto Geom. Terranova Calogero è stato nominato R.U.P per la conclusione dei
procedimenti in corso dei lavori di che trattasi;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 12/11/2015, sono stati approvati gli atti di
contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, nonché, il quadro economico finale
dei lavori di cui all’oggetto;
• Con nota prot. n. 9952 del 06/12/2016 assunta al protocollo generale di questo Comune in
data 12/12/2016 al n. 16737, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare, ha comunicato di avere avviato il procedimento amministrativo per la restituzione del
contributo finanziario erogato e ritenuto non ammissibile a seguito del pagamento oltre il
31/12/2015 della somma di € 48.830,38;
• Con nota prot. n. 17171 del 20/12/2016 questo Ente ha richiesto alla Direzione Generale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di rivedere le proprie
determinazioni in merito alla restituzione della somma di € 48.830,38 in quanto si è
rappresentata la difficoltà in ordine al mancato pagamento entro il 31/12/2015 della somma di
che trattasi, anche al fine di scongiurare le pesanti ripercussioni sulla già difficile situazione
economica-finanziaria di questo Ente;
Tutto ciò premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, con nota
prot. n. 15270 del 21/12/2017 assunta al protocollo generale di questo Comune in data
21/12/2017 al n. 17862, ha comunicato che il CIPE, ai sensi dell’art. 1, comma 804 della Legge
208/2015 (legge di stabilità 2016), con propria Delibera n. 12/2016 ha disposto l’assegnazione di
risorse aggiuntive in favore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del
Ministero dello Sviluppo e delle Regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del
completamento dei progetti inseriti nei Programmi Operativi 2007/2013 di riferimento. Alla luce
di quanto sopra esposto ed a seguito delle opportune verifiche, il MATTM ha verificato che il
Comune di Naro rientra nelle fattispecie previste nella Delibera n. 12/2016 e pertanto, ha
riconosciuto in favore di questo Comune delle risorse a valere sui fondi CIPE per un importo
complessivo pari ad € 46.126,73 (quarantaseimilaecntoventisei/73 euro).
Con la stessa nota, il Comune di Naro è stato chiamato a restituire l’importo conseguentemente
rideterminato in complessivi € 2.703,65 (duemilasettecentotre/65 euro), quale differenza tra
l’importo dovuto dal Comune di Naro 48.830,38 e l’importo riconosciuto di € 46.126,73.
Richiamata: la Determinazione Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa alle attribuzione delle
funzioni dirigenziali,
Vista: la L.R. 07/2002 e s.m.i.;
Visti l’Ordinamento EE.LL.;
DETERMINA
DI RESTITUIRE la somma di € 2.703,65 (duemilasettecentotre/65 euro) che dovrà essere
versata sul C/C di Tesoreria Centrale n. 23209 intestato a MINTES. F. ROT. CEE FIN.NAZ. 350
TESOR. CENTRALE, cod. IBAN*****************, con causale: Rideterminazione importo
da recuperare € 2.703,65, - POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero”;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Terranova Calogero)

