
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 288 del 02.11.2017

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DECRETO N.3682 DEL 13.09.2017 -  MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO -  PATTO TERRITORIALE PER LO 
SVILUPPO DELL'AREA SUD PONTINA -  ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA CONSORTILE DI COLLEGAMENTO 
CON VIA CASTAGNETO -  CUP H81B17000360005

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



>*



SETTORE: OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA
SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE E ARREDO URBANO -  MANUTENZIONE URBANA 
DIRIGENTE SETTORE OO.PP. : ARCH. STEFANIA DELLA NOTTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DECRETO N. 3682 DEL 13.09.2017 -  MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO - PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA SUD 
PONTINA -  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CONSORTILE 
DI COLLEGAMENTO CON VIA CASTAGNETO - CUP H81B17000360005 -

C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i L a t in a )

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 recante "Disciplina della Programmazione 
negoziata", in materia di interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione 
ad allo sviluppo delle iniziative ricomprese nei Patti territoriali e Contratti d'area;
Visto il decreto del M inistro del Tesoro del 4 agosto 1997 concernente le "Modalità di 
pagamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti 
territoriali e Contratti d'area'';

Visti l'art. 27, comma 4, e l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, l'art. 7, comma 4, lettera h), del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 ed il D.P.C.M. 10 
aprile 2001 con i quali è stata trasferita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica al Ministero delle attività produttive, a far data dal 25 ottobre 
2001, la competenza in materia di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e 
benefici per le attività produttive e per le relative infrastrutture, ai fini dello sviluppo del 
Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione delle politiche di coesione, ivi compresi 
gli interventi relativi ai Contratti di programma, ai Contratti d'area ed agli strumenti della 
Programmazione negoziata;
V isto il co m u n ica to  del M in istero  del te so ro , del b ila n c io  e d e lla  
programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai 
criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e Contratti 
d'area, pubblicato in G.U.R.l. del 29 luglio 1998, n. 175;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante ''Attuazione delle direttive 
2014/231E1E, 201424/U E e 201-1/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché ' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" :

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il 
'regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

Vista la delibera CIPE in materia di Programmazione negoziata 22 giugno 2000, n. 69 di
modifica della delibera 15 febbraio 2000, n. 16 e delibera 17 marzo 2000, n. 31
Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 26 inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;



Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal 
decreto del Ministero delle attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento 
concernente la "disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti 
territoriali";

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile 
unico del Contratto d'area e del Soggetto responsabile del Patto territoriale, approvato 
con decreto direttoriale del 4 aprile 2002, n. 115374;
Vista la convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 04/08/2004;
Visto il decreto n. 2448 del 2 2 /0 3 /2 0 0 1  M inistero del tesoro bilancio e programmazione 
economica con il quale è stato approvato il Patto territoriale "Per lo sviluppo, dell'area Sud 
Pontina";
Visto articolo 8-bis. comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 riguardante l'utilizzo delle somme risultanti 
disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di 
rideterminazione delle agevolazioni;
Visto il decreto direttoriale del 23/12/2013 concernente "l'ordine cronologico dell'elenco delle 
richieste di rimodulazione delle risorse finanziarie";
Vista la nota del 10/06/2014 con la quale il Soggetto Responsabile del Patto, Prom ozione e 
Sviluppo Latina - Pro.Svi - s.r.l. in liquidazione, ha indicato la destinazione delle risorse 
esclusivamente per interventi infrastrutturali;
Visto il decreto di approvazione alla rimodulazione DM 2377 del 25/06/2014 per un importo 
pari ad euro 357.702,18;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 43466 del 28 /12 /2012  
concernente il finanziamento delle infrastrutture nell'ambito dei Patti territoriali e dei 
Contratti d'area e successive circolari integrative n. 0020350 del 13 /06 /2013 , n. 0040150 del 
29 /11 /2013 , n. 0014120 del 16 /04 /2014 , n. 64595 del 25/11/2014, n. 80337 del 02/09/2016 e 
n. 4687 del 19/01/2017;
Vista la nota prot. n. 10428/2016 del 08/11/2016 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale del Sud Pontino ha trasmesso il disciplinare concernente i compiti gestionali e le 
responsabilità del Soggetto responsabile del Patto sottoscritto a seguito subentro formalizzato in 
data 02/11/2016;
Visto il Decreto Sindacale 40 del 04.08.2017 di nomina del RUP dell'opera nella figura dell'arch. 
G. Caramanica, Responsabile del servizio Opere Pubbliche e manutenzione Urbana
Vista la D eliberazione di C.C. n. 44 del 29.07.2017 "A S S E S T A M E N T O  G EN ER A LE DI 
B ILA N CIO  E SA L V A G U A R D IA  D EG LI EQ U ILIBR I DI BILAN CIO  PER L 'ESE R C IZ IO  2 0 1 7  
A l SE N SI D EG LI A R T T - 175, CO M M A 8 E 193 D EL D .LG S. N. 267/2000"con la quale si 
apportavano al bilancio le variazioni per l'inserim ento dell'opera "ADEGUAM ENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CONSORTILE DI COLLEGANTO CON VIA 
CASTAGNETO" dell'im porto com plessivo di € 367.027,00 dei quali € 9.325,00 a carico del 
bilancio comunale ed € 357.702,00 ai sensi dell'articolo n. 8-bis, comma 6, del decreto-Legge 2 
luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. a valere sulle 
risorse già impegnate presso di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
Vista la nota di presentazione del progetto infrastrutturale, n. 5 0 /1 7  del 3 0 /0 1 /2 0 1 7  
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino Soggetto Responsabile del Patto 
territoriale, inoltrata secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. 1352 del 14/01/2014 
recante modalità di presentazione - on line dei progetti infrastrutturali relativi alle rimodulazioni dei 
Patti territoriali e Contratti d'area";

Viste la scheda istruttoria progetto n. 003 prot. n. 104182 del 3 0 /08 /2017  riguardante la 
valutazione istruttoria del progetto infrastrutturale istruito dal Gruppo di Coordinamento 
tecnico-amministrativo;



Visto il Decreto n. 3682 del 13.09.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico -  Direzione 
Generale per gli incentivi alle imprese - div. IX interventi per lo sviluppo locale con il quale 
si approvavano gli esiti istruttori della rimodulazione del Patto territoriale "Per lo sviluppo 
dell'area Sud Pontina" relativi all'intervento infrastrutturale in parola;
Dato atto che il perfezionamento del presente provvedimento è subordinato alla 
sottoscrizione dello stesso da parte del Soggetto beneficiario Comune di Formia del Decreto 
in parola quale accettazione incondizionata delle risultanze istruttorie e delle condizioni 
previste dal presente provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla decorrenza degli 
effetti di cui al comma I del presente articolo ovvero a partire dal trentesimo giorno dalla 
notifica del medesimo al Soggetto responsabile e alla competente Regione qualora non 
pervengano da quest'ultima osservazioni circa l'approvazione degli interventi;
Accertato che non è pervenuta alcuna comunicazione di opposizione da parte della Regione al 
provvedimento in parola;
Dato atto che il CUP dell'opera è H81B17000360005:
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. 
Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativamente alla SOTTOSCRIZIONE DECRETO N. 3682 DEL 13.09.2017 -  MINISTERO 
DELLE SVILUPPO ECONOMICO - PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA 
SUD PONTINA -  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
CONSORTILE DI COLLEGAMENTO CON VIA CASTAGNETO - CUP H81B17000360005 di
adottare la seguente deliberazione e determinare quanto appresso:

1. Di sottoscrivere, quale accettazione incondizionata delle risultanze istruttorie e delle 
condizioni previste, il Decreto 3682 del 13.09.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico 
-  Dir. Generale per gli incentivi alle imprese - div. IX interventi per lo sviluppo locale;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al competente Ministero dello Sviluppo Economico 
ed al Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino;
3. Di dare atto che la copertura di spesa per l'opera è garantita per € 357.702,00 con il citato 
Decreto 3682/2017 ed € 9.325,00 con fondi comunali con iscrizione al cap. 3111, giusta 
deliberazione di C.C. n. 44 del 29.07.2017;
4. Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche ed al RUP l'adozione di tutti gli atti 
consequenziali;
5. Di dare atto che il CUP dell'opera è: H81B17000360005;
6. Di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;

7. Di dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000;
8. /fJTmchrarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DECRETO N. 3682 DEL 13.09.2017 -  MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO 
DELL'AREA SUD PONTINA -  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA CONSORTILE DI COLLEGAMENTO CON VIA CASTAGNETO - CUP 
H81B17000360005.

C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c i a  d i  L a t i n a )

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data of mi 2oi?.
Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gionta
Il Resp i r abile

Dott. Gerard/Albanese

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


