
 

REGOLAMENTO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' MADONIE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DELL'8/09/2008

Regolamento Fondo rotativo per la progettualità "Madonie" 
Premessa 
Il Governo Regionale con la delibera di Giunta Regionale n° 413 del 21/12/2004 ha provveduto ad individuare i. criteri sui quali ancorare l'attribuzione della premialità regionale per soggetti locali, criteri che di seguito si riportano: 
• Indice di avanzamento della spesa relativa ai progetti in corso di attuazione inseriti nei PIT;  
• Avanzamento nella pianificazione urbanistica;  
• Utilizzo della finanza di progetto;  
• Rispetto dei cronogrammi di spesa degli interventi infrastrutturali.  
A seguito di parecchi incontri ed alla luce del ricorso al TAR presentato dal Comune di Agrigento avverso l'esclusione dai benefici della premialità e della riammissione dello stesso ai predetti benefici, con nota del 27/02/2008 il Dipartimento Regionale della Programmazione, confermava la validità dei primi tre criteri e sospendeva l'utilizzo del quarto, in quanto 
parecchi PIT non avevano provveduto ad aggiornare i relativi cronogramma di spesa degli interventi infrastrutturali.  
Alla luce di quanto rappresentato e sulla scorta dei dati valutati dal Nucleo di Valutazione (Nuval Sicilia) relativamente ai tre criteri su menzionati, il PIT 31 "Reti Madonie" risultava essere il n° assoluto su base regionale per punteggio complessivo totalizzato e quindi in ragione di ciò gli sono stati attribuiti 
a disposizione per l'intera categoria PIT.  
1. Dotazione del fondo  
Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte dei soggetti pubblici aderenti al PIT 31 "Reti Madonie". In atto, esso è costituito dall'intera premialità attribuita al PIT 31 ed è quindi pari ad 
2. Ambito di intervento  
Le risorse rinvenienti dalla quota premiai e PIT devono essere utilizzate alla stessa stregua di un Fondo rotativo per la progettualità al fine di poter assicurare l'avvio e/o il completamento di interventi progettuali in linea con le strategie e gli indirizzi della programmazione strategica 2007
In tal senso requisiti minimi di accesso all'utilizzo del fondo sono i seguenti:  
• impegno ad utilizzare le somme per dotarsi di un livello progettuale almeno definitivo (requisito di definizione progettuale previsto come soglia di accesso dal P.O. FESR 2007¬2013);  
• impegno - da parte dei soggetti pubblici aderenti al PIT - a ricostituire detto fondo attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori;  
• impegno, sempre da parte degli utilizzatori, ad attivare per l'affidamento degli incarichi, procedure di evidenza pubblica.  
Nello specifico i livelli progettuali per i quali si potrà richiedere l'uso del Fondo di Rotazione progettuale sono i seguenti:  
• studi di fattibilità;  
• concorsi di idee o di progettazione;  
• progetto preliminare;  
• progetto definitivo;  
• progetto esecutivo;  
• piani di gestione.  
3. Spese non finanziabili.  
Le seguenti spese non saranno finanziabili:  
• spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;  
• spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione;  
• rimborsi spese ai soggetti non vincitori dei concorsi di progettazione;  
• spese per commissioni giudicatrici.  
 
4. Soglie per l'accesso.  
 
Dovendo assicurare il più efficace e dinamico utilizzo delle risorse, si è ritenuto di fissare i seguenti limiti di importo per l'accesso al Fondo:  
- € 25.000 quale soglia minima di richiesta;  
- € 80.000 quale soglia massima di richiesta.  
Il limite previsto per la soglia minima non si applica per le richieste di accesso al Fondo relative agli studi di fattibilità ed ai concorsi di idee.  
5 - Criteri di valutazione  
Al fine di dover regolamentare l'accesso al Fondo di rotazione per la progettualità, il Soggetto tecnico che curerà l'istruttoria delle richieste di anticipazione, applicherà per la valutazione delle stesse i seguenti quattro macro
• criteri finanziari: si prenderà in esame il grado di partecipazione finanziaria degli enti pubblici al finanziamento degli interventi e si valuteranno i meccanismi istituzionali e di gestione operativa proposti anche in ragione di eventuali impegni di gestione pluriennale; 
• criteri tecnico-progettuali: grado di completamento e/o di rifunzionalizzazione di opere ed infrastrutture esistenti che abbiano già dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti nel singolo territorio; 
• criteri economici e sociali: capacità dell'intervento di contribuire al raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di risultato ad esso correlati e di generare nuovi posti di lavoro;  
• criteri ambientali: grado di sostenibilità ambientale dell'intervento proposto ed azioni volte a minimizzare e/o ridurre le pressioni ambientai i correlate.  
Tutti e quattro i predetti criteri verranno applicati nel rispetto del principio della coesione sociale sul territorio madonita: ogni ente pubblico potrà presentare una sola istanza per un solo intervento e ciò fino a quando tutti gli enti aderenti al PIT 31 non avranno beneficiato dell 'anticipazione del Fondo. Questo principio avrà un momento di verifica con cadenza 
annuale, nel corso del quale, il Soggetto tecnico incaricato (SO.SVI.MA. Spa), relazionerà sullo stato di utilizzo del fondo e sottoporrà ¬all'assemblea degli enti pubblici - eventuali correttivi all'uso dello stesso. 
 
 
6. Rimborso dell'anticipazione.  
Le somme erogate in anticipazione saranno rimborsate entro 60 giorni dall'avvenuto finanziamento dell'opera o dell'intervento e comunque entro e non oltre 18 mesi dall'avvenuta erogazione dell' anticipazione. 
Detto termine si applicherà in maniera ferrea anche in assenza di avvenuto finanziamento o del venire meno dell'interesse pubblico alla sua realizzazione.  
In difetto, ai soggetti pubblici inadempienti, verranno applicati - a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento - gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 50% oltre che, se necessario, verranno attivate 
Dette procedure verranno attivate dal Soggetto Tecnico incaricato alla gestione del Fondo di rotazione per la progettualità.  
7. Domanda  
Tutte le domande di anticipazione, devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda/dichiarazione di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente regolamento e devono essere sottoscritte dal responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 ed agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
554/1999.  
Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata la delibera di assunzione dell'anticipazione, adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative utilizzando lo schema di cui all'allegato "B" anch'esso parte integrante della presente circolare. 
8. Concessione  
Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, la SO.SVI.MA. Spa nella qualità di Soggetto Tecnico incaricato alla gestione ed alla istruttoria del "Fondo rotativo per la Progettazione Madonie", concede l'anticipazione. Essa verrà somministrata in un'unica soluzione sulla base della domanda di cui allegato "A". 
9. Affidamento dell'incarico  
Entro 3 mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare al Soggetto Tecnico l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.  
10 - Revoca  
La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone di procedere alla revoca dell' affidamento entro e non oltre 3 mesi dalla concessione dello stesso, allorquando l'ente richiedente non procederà 
all'affidamento dell'incarico finanziato.  
 
Approvato nel corso dell' Assemblea Generale tenutasi a Collesano 1'11 luglio 2008  
 
 
 
ALLEGATO "A "  
Schema di Domanda/Dichiarazione 
per l'accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità "MADONIE" 
 
Il sottoscritto…………………………………………. , in qualità di ………………………………. 
dell'Ente , ……………………………………………………… 
VISTO il regolamento del Fondo Rotativo "Madonie" approvato in Consiglio Comunale nella seduta del …………………………………………… 
RICHIEDE la concessione di una anticipazione dell'importo di € …………(euro………………….);  
DICHIARA sotto la propria responsabilità:  
1. ATTIVITA' DA FINANZIARE (barrare una o più voci)  
. Documenti preparatori di un concorso di idee D Studio di fattibilità  
- Documenti preparatori di un concorso di progettazione D Piani di gestione  
- Documenti componenti un progetto preliminare D Documenti componenti un progetto definitivo - - Documenti componenti un progetto esecutivo  
2. TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATIIVITA' DA FINANZIARE  
- Entro 6 mesi  
- Dai 6 ai 12 mesi  
3. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA CUI SI RIFERISCONO LE SPESE DA ANTICIPARE  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
4. NATURA DELL'INTERVENTO  
- Nuova costruzione D Demolizione  
- Recupero  
- Ristrutturazione D Restauro  
- Manutenzione straordinaria D Completamento  
- Ampliamento  
 
 
5. CATEGORIA DI OPERA  
- Edilizia pubblica e sociale D Edilizia scolastica e universitaria  
- Impianti sportivi, ricreativi, ricettivi  
- Opere di edilizia sanitaria  
- Opere di ripristino calamità naturali D Opere di viabilità e trasporti  
- Opere idriche  
- Opere igieniche  
- Opere nel settore energetico  
6. NATURA DELL'OPERA  
- Singola Opera  
- Insieme di opere funzionalmente connesse  
7. LOCALIZZAZIONE E FINALITA'  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. CONFORMITA' DELL'OPERA ALLE PRIORITA'INDICATE IN SPECIFICI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (locale - regionale - nazionale - comunitaria)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. COSTO PRESUNTO DELL'OPERAIDELL'INSIEME DI OPERE € '" …………………………. 
DI CUI PER LAVORI E FORNITURE (al netto dell'IV A):  
(in caso di insiemi di opere fornire indicazioni di dettaglio su ciascuna di esse)  
- OPERA ……………………………..€ …………, (euro………………………………………… )  
- OPERA ……………………………. €………… (euro…………………………………………. )  
- OPERA …………………………… € …………(euro…………………………………………. )  
- OPERA……………………………. €…………….. (euro…………………………………….. )  
- OPERA…………………………… €…………….. (euro……………………………………… )  
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10. EVENTUALI ALTRE "FASI" FINANZIATE DAL FRP PER LA MEDESIMA OPERA O INSIEME DI OPERE  
- …………………………………… per €……………………. in Posizione ……………………. 
- …………………………………… per €……………………. in Posizione …………………….  
- ………………………………….. per €……………………… in Posizione ……………………. 
- …………………………………. per €……………………… in Posizione …………………….. 
11. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE (specificare le fonti del finanziamento e i relativi importi)  
- Risorse comunitarie …………………………………………. € . ……………………………… 
- Risorse statali ……………………………………………….. € ………………………………..  
- Risorse regionali……………………………………………..€ ………………………………..  
- Mutui • CDP €…………………………………..  
 
 
• Altri Istituti € …………………………………….  
- Fondi di bilancio € ………………………………… 
- Risorse private € …………………………………..  
12. ASPETTI AMMINISTRATIVI  
(indicare,' per ognuna delle seguenti voci, l'eventuale sussistenza di vincoli, l'eventuale necessità di pareri e lo stadio del relativo procedimento amministrativo)  
O Titolarità immobile ………………………………………………………………………………. 
O Conformità urbanistica…………………………………………………………………………… 
O Variante urbanistica……………………………………………………………………………… 
O Vincoli paesistici, storici, archeologici, idrogeologici ………………………………………….. 
- Parere V.I.A …………………………………………………………………………………….. 
O Parere CRTA …………………………………………………………………………………… 
O Conferenza di servizi……………………………………………………………………………. 
O Ulteriori altri vincoli e pareri……………………………………………………………………. 
 
 
……………………………….. 
(luogo e data)  
…………………………………………………………… 
(Nome, Cognome e Firma)  
 
 
ALLEGATI:  
- Delibera di assunzione dell'anticipazione.  
 
 
ALLEGATO "B"  
 
FONDO ROTATIVO PERLA PROGETTUALITA' "MADONIE" 
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE 
 
CONSIDERATO (esposizione dei fatti);  
VISTO il regolamento del Fondo Rotativo "Madonie" approvato in Consiglio Comunale nella  
seduta del…………………………………..  
DELIBERA 
1) di assumere con il Fondo Rotativo per la progettualità "Madonie" l'Impegno di € ………………………................................................ per far fronte agli oneri per  
(indicare la fase o le fasi progettuali e le spese tecniche di cui si richiede il finanziamento). relativi all'intervento:  
……………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare l'opera da progettare);  
2) di impegnarsi a restituire l'anticipazione entro 60 ,giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera, e comunque entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di erogazione della predetta anticipazione; 
3) di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183 del T.u. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
4) di assumere l'obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 50 per cento; 
5) di impegnarsi al rispetto dei termini di cui all'art. 6 del Regolamento del Fondo Rotativo per la progettualità "Madonie";  
6) di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà, la revoca dell'anticipazione concessa.  
Certificazione di pubblicazione ed esecutività della delibera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Chiudi Stampa
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