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GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 04.11.2014, n. 712
PAR FAS 2007/2013 –Linea di Azione
V.2.1.a. “Attuazione del Piano di Azione
Servizi di cura per la prima infanzia” modifica SAD approvato con Deliberazione
n. 732 del 14/10/2013 e riprogrammazione
risorse in favore della Linea di Azione
II.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici di proprietà degli Enti
Locali abruzzesi”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la propria Deliberazione n. 732 del
14/10/2013 con la quale è stato approvato il
SAD per la Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione
del Piano di Azione Servizi di cura per la prima
infanzia – con impegno della somma di €
4.702.000,00 in favore dei 16 interventi ivi
inseriti riportati nel prospetto denominato
Allegato 1 – Programma dei progetti, allegato
quale parte integrante alla medesima
deliberazione;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:
− n. 612 del 24 settembre 2012, con la quale è
stata autorizzata la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio 2012 per
l’iscrizione delle risorse relative al PAR FAS
Abruzzo 2007-2013 con l’approvazione del
relativo piano finanziario;
− n. 558 del 29 luglio 2013 di variazione al
piano finanziario approvato con la citata
Deliberazione n. 612/2012;

PRESO ATTO che con dette deliberazioni si
dispone, fra l’altro, l’iscrizione, sul cap. 152000
- UPB 04.02.001 - dello Stato di Previsione
della Spesa del Bilancio regionale della
complessiva somma di € 6.585.600,00 per la
Linea di Azione V.2.1.a. e della somma di €
18.620.000,00 per la Linea di Azione II.1.1.a,
entrambe affidate al Servizio Edilizia Sociale
(Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto)
della Direzione Lavori Pubblici;
VISTA la determina dirigenziale n. DC 31/198
del 16 settembre 2014 con la quale è stata
dichiarata la decadenza del Comune di Teramo
dal beneficio del contributo di € 230.000,00
concesso per la realizzazione dei lavori di
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ampliamento dell’Asilo Nido in Colle Atterrato
Basso in quanto gli stessi non verranno
realizzati;
RITENUTO pertanto:
− di prendere atto della mancata realizzazione
di detto intervento e di procedere alla
conseguente modifica del SAD per la Linea
di Azione V.2.1.a., approvato con la citata
Deliberazione n. 732 del 14/10/2013,
intendendo rettificati tutti gli allegati alla
medesima Deliberazione relativamente
all’intervento definanziato;
− di ridefinire il Piano finanziario per la citata
Linea di Azione che ammonta a complessivi
€ 4.472.000,00;

VISTO il Verbale del Comitato di Sorveglianza
del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 del 26 giugno
2014 nel quale si approva la richiesta avanzata
dal Responsabile delle due Linee di Azione in
oggetto,
in
merito
alla
destinazione
dell’economia di programma realizzata sulla
Linea di Azione V.2.1.a in favore della Linea di
Azione II.1.1.a., per la quale le risorse stanziate
risultano insufficienti a coprire la richiesta
finanziaria di tutti gli interventi ammissibili a
contributo inseriti nelle graduatorie approvate
in via provvisoria con propria Delibera G.R. n.
438 del 23/05/2014 e rese definitive con
Determina Dirigenziale n. DC31/199 del
17/09/2014;
RILEVATO che a seguito del definanziamento
disposto con la citata determina dirigenziale n.
DC DC 31/198 del 16 settembre 2014, le
economie di cui si dispone sulla Linea di Azione
V.2.1.a ammontano ad € 2.113.600,00;

CONSIDERATO condivisibile l’intento di
utilizzare dette risorse sulla Linea di Azione
II.1.1.a in quanto la messa in sicurezza degli
edifici scolastici è uno degli interventi
prioritari della programmazione regionale;

RITENUTO di autorizzare il Dirigente del
Servizio Edilizia Sociale all’adozione di tutti gli
atti necessari per l’assegnazione dei fondi agli
interventi inseriti nelle graduatorie approvate
per la Linea di Azione II.1.1.a. e non finanziate
per carenza di fondi;

DI DARE ATTO che:
− il presente provvedimento non comporta
oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale in
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quanto le somme sono ricomprese negli
stanziamenti iscritti sul capitolo 152000
secondo il piano finanziario approvato con
le citate Deliberazioni n. 612 del 24
settembre 2012 e n n. 558 del 29 luglio
2013;
− a seguito dell’utilizzo delle predette
economie di programma le due Linee di
Azione in oggetto assumono il seguente
peso finanziario: Linea di Azione V.2.1.a. €
4.472.000,00; Linea di Azione II.1.1.a. €
20.733.600,00;
− il presente Provvedimento non necessita del
preliminare parere da parte del Servizio
Politiche Nazionali per lo Sviluppo in quanto
trattasi di mera ratifica di provvedimenti già
in possesso di detto Servizio (Verbale del
Comitato di Sorveglianza e Determina DC
31/198
del
16
settembre
2014,
regolarmente
trasmessa
in
data
16/09/2014)

VISTO il D.Lgs. 14.04.2013, n. 33 in merito agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte
della Struttura proponente che non segnala
carattere di riservatezza del presente Atto;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità
tecnico-amministrativa e di legittimità del
presente
provvedimento,
espressa
dal
Direttore della Direzione Lavori Pubblici Ciclo
Idrico Integrato, Difesa Del Suolo e della Costa
e Protezione Civile;
A termini delle vigenti norme legislative e
regolamentari;

2.

3.

4.

5.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse del
presente atto che si intendono richiamate:
1. di modificare il SAD per la Linea di Azione
V.2.1.a.
approvato
con
propria
Deliberazione n. 732 del 14/10/2013,
intendendo, di conseguenza, rettificati tutti
gli allegati alla medesima Deliberazione
relativamente all’intervento del Comune di

6.
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Teramo - CUP: D47E13000200006 - che,
con determina dirigenziale n. DC 31/198 del
16 settembre 2014, è stato dichiarato
decaduto dal beneficio del contributo di €
230.000,00 concesso per lavori di
ampliamento dell’Asilo Nido in Colle
Atterrato Basso in quanto i lavori non
verranno realizzati;
di prendere atto dell’allegato Verbale del
Comitato di Sorveglianza del PAR FSC
Abruzzo 2007/2013 del 26 giugno 2014 nel
quale si approva la richiesta avanzata dal
Responsabile delle due Linee di Azione in
oggetto in merito alla destinazione
dell’economia di programma realizzata sulla
Linea di Azione V.2.1.a, pari a €
2.113.600,00, in favore della Linea di Azione
II.1.1.a. per la quale le risorse stanziate sono
insufficienti a soddisfare la richiesta
finanziaria degli interventi ammissibili a
contributo inseriti nelle graduatorie
approvate con propria Delibera G.R. n. 438
del 23/05/2014;
di autorizzare il Dirigente del Servizio
Edilizia Sociale (Residenziale pubblica,
Scolastica e di Culto) all’adozione di tutti gli
atti necessari per l’assegnazione dei fondi
agli interventi inseriti nelle graduatorie
approvate per la Linea di Azione II.1.1.a. e
non finanziate per carenza di fondi;
di dare atto che il presente provvedimento
non comporta oneri aggiuntivi per il
Bilancio regionale in quanto le somme sono
ricomprese negli stanziamenti iscritti sul
capitolo 152000, secondo il Piano
finanziario approvato con le proprie
Deliberazioni n. 612 del 24 settembre 2012
e n. 558 del 29 luglio 2013;
di pubblicare, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto nel Decreto Legislativo n.
33 del 14 marzo 2013, la presente
Deliberazione sul sito web della Giunta
Regionale
–
sezione
Trasparenza,
valutazione e merito – Amministrazione
aperta, sezione Deliberazioni della Giunta
Regionale;
di disporre altresì la pubblicazione sul
B.U.R.A del presente Provvedimento,
escluso l’allegato Verbale CdS del
26/6/2014, e la sua trasmissione in copia,
per quanto di competenza, al Servizio
Politiche Nazionali per lo Sviluppo.

