Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise
D.L. 91/2014 - Legge 116/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO DEL COMMISSARIO
Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020
N. 064/2021/PATTO
del 30/08/2021
OGGETTO:

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FSC
2014-2020
Comune di Limosano
Sistemazione dissesti idrogeologici riguardanti le strade
Macchie e Serre
Liquidazione anticipazione

DECRETO DI FINANZIAMENTO:

Decreto Commissario Straordinario Delegato n.
14_2021_PATTO del 02/03/2021

CODICE RENDIS:

14IR395/G1

CODICE PROGETTO:

PAMOAT.STD.14IR395/G1

CUP:

F29D16000150002

IMPORTO INTERVENTO:

€ 711.900,00

IMPORTO TOTALE RICHIESTO:

€ 71.190,00

IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:

€ 0,00

IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:

€ 71.190,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 139537 del 27/08/2021, contenente lo schema
di decreto di liquidazione;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, concernente, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO

l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
164 dell’11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 delll’11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in
particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014;
VISTO

l’art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l’espletamento
delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di
delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute
dal Presidente stesso;

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il
dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata
espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F.
97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la
gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la
gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla
nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell’ing. Massimo Pillarella, per gli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente –
Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze
connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della
predetta norma, a qualunque titolo attivati;

VISTO

il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016, fra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo teso ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo
sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed
alla sicurezza del territorio e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma
703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con cui sono state definite le Aree tematiche di
interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC
2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTA

la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, con cui sono state assegnate alle Regioni
ed alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per
l’attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati
«Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della
Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;

TENUTO CONTO

che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), ai sensi della delibera del CIPE n.
26/2018 e, successivamente, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, debbano essere assunte
entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 di approvazione del Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), del Patto riferito alla programmazione del FSC 20142020 e dei relativi allegati: Piste di controllo, Check list per i controlli di I livello e Check list di
autocontrollo del soggetto beneficiario, riferite ai diversi macroprocessi e tipologie di
intervento;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO

l’atto di approvazione n. 66 del 31/12/2020 del Quadro Economico con il quale l’Ente
Avvalso si impegna a reperire le risorse per la Struttura di Supporto al Commissario nella
misura del 3% dell’intervento così come stabilito dalla Delibera CIPE n. 64/2019;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 14_2021_PATTO del 02/03/2021, con il
quale è stato concesso al comune di Limosano, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento
dell’intervento: Comune di Limosano (CB) - 14IR395/G1 – Sistemazione dissesti
idrogeologici riguardanti le strade Macchie e Serre – Importo € 711.900,00 che presenta il
seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

a

IMPORTO A BASE DI GARA
a.1.1 Lavori a misura

€ 0,00

a.1.3 Lavori in economia

€ 0,00

Totale importi o lavori soggetti a ribasso

a.2

a.2.1 Opere accessorie
a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Opere accessorie e sicurezza

b

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (iva
inclusa)
Lavori in economia (iva inclusa)

b.2

Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi
sicurezza e iva)
Imprevisti (iva inclusa)

b.1.1

b.2.1

b.3.1 Rilievi topografici
b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio

b.3

€ 0,00
€ 14.875,63
€ 14.875,63

€ 201.170,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.200,55
€ 0,00

b.3.4 Verifica preventiva dell’interesse archeologico

€ 0,00

b.3.5 altro (specificare)

€ 0,00

rilievi, accertamenti e indagini

€ 9.200,55
€ 0,00

Allacciamenti
b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri

b.5

€ 495.854,37

b.3.3 Indagini geofisiche

b.4.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti
b.4

€ 495.854,37

a.1.2 Lavori a corpo
a.1

€ 0,00
€ 5.426,00

Espropri
b.6.1 Studio geologico

€ 711.900,00
€ 510.730,00

€ 5.426,00
€ 6.084,91
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€ 0,00

b) Progetto definitivo

€ 15.092,62

c) Progetto esecutivo

€ 13.441,86

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori

€ 27.593,06

b) Direttore operativo geologo

€ 0,00

b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

€ 4.716,44

b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€ 7.971,11

b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)
b.6.6 Verifica preventiva della progettazione
b.6

€ 0,00
€ 0,00

b.6.7 altro (specificare)
Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica

€ 0,00

b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato

€ 0,00

€ 74.900,00

b.7.2 Collaudo statico

b.7

€ 10.376,17

b.7.3 Collaudo tecnico-amministrativo

€ 0,00

b.7.4 altro (specificare)

€ 0,00

Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

€ 10.376,17

b.8.1 Spese di commissione

€ 3.585,21

b.8.2 Spese per pubblicità e gara

€ 1.000,00

b.8.3 Conferenze di servizi

€ 0,00

b.8.4 Contributo ANAC

b.8

b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera
b.8.6
Cipe n. 64/2019 - Quota parte di € 21.357,00
b.8.7 altro (specificare)
Spese generali
EPAP (geologi)
(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)
CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri)
b.9.2 (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)
b.9.1

b.9

€ 5.254,39
€ 7.957,31
€ 0,00
€ 18.171,90

2%

€ 305,71

4%

€ 3.167,65

Cassa di previdenza e assistenza

b.10.1
b.10.2
b.10.3
b.10.4
b.10 IVA
VISTO

€ 375,00

IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)
IVA su rilievi (b.3)
IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)
IVA su cassa di previdenza (b.9)

€ 3.473,36
10%
22%
22%
22%

€ 51.073,00
€ 2.024,12
€ 18.760,76
€ 764,14
€ 72.622,02

il decreto del Soggetto Attuatore n. 29 del 03/07/2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise – FSC 2014-2020 - Approvazione regolamento contenente la disciplina di attuazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio”;
VISTA

la sottoscrizione del Regolamento trasmessa con nota Prot. 4140 del 06/08/2021 acquisita al
protocollo generale della Regione Molise in data 09/08/2021 al n° 130848;

VISTO

la richiesta avanzata dal Comune di Limosano Prot. 3696 del 09/07/2021, acquisita al
protocollo generale della Regione Molise in data 16/07/2021 al n° 118172, di erogazione
dell’anticipazione ai sensi dell’art. 13.1, lett. a) del Regolamento, dell’importo di € 71.190,00
pari al 10% del finanziamento;

CONSIDERATO

che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l’idoneità della documentazione presentata
dall’Ente Avvalso (modello di domanda e sottoscrizione del Regolamento) conforme a
quanto previsto dall’articolo 13.1, lett. a) del Regolamento di attuazione;

VISTA

la disponibilità della somma di € 71.190,00 nell’ambito delle risorse accreditate nella
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia
sede di Campobasso;

RITENUTO

di poter procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 71.190,00 in favore del
Comune di Limosano;

VISTI INFINE

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida
in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al
fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato
dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso;
ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l’erogazione delle risorse;
DECRETA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre l’erogazione dell’anticipazione nella misura del 10% dell’importo del finanziamento concesso in
favore del Comune di Limosano, della somma di € 71.190,00 relativa all’intervento denominato: Comune di
Limosano (CB) - 14IR395/G1 – Sistemazione dissesti idrogeologici riguardanti le strade Macchie e Serre –
Importo € 711.900,00;
3)

di prendere atto dell’impegno da parte dell’Ente Avvalso di reperire integralmente il 3% dell’intervento per la
Struttura di Supporto al Commissario Straordinario delegato come previsto dalla Delibera Cipe n. 64/2019;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del Comune di Limosano dell’importo
complessivo di € 71.190,00 sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d’Italia IBAN: IT97 R010
0003 2454 1030 0 304422 prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa
presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO
IDROGEOL MOLISE”;
5) di definire l’impegno per il Comune di Limosano, per come previsto all’art. 13.1, lett. b) del Regolamento, che
il primo pagamento successivo all'anticipazione possa essere richiesto qualora il costo realizzato sia almeno
pari al 5,00 per cento dell'importo del finanziamento, che prima di ogni richiesta successiva alla presente
dovrà dare dimostrazione dell’avvenuto pagamento di quanto già trasferito, che la documentazione di spesa
sarà sottoposta alla procedura di verifica del SI.GE.CO.;
6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Limosano per i successivi adempimenti conseguenziali;
8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione
Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82
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