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VISTO l'articolo 2, comma 41. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che 

istituisce, pn.'Sso la Presidenza del Consigl io dci ministri - Dipartimento 
per gli urtari rc~ionali, il Fondo di svi luppo delle isole minori, al tine di 
finanziare interventi speci fic i nei settori dell 'energia, dei trasporti c della 
concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualit.i del la vita nelle 
suddette zone; 

VISTO l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che. 
modi li cando l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 1. comma 41. 
indica che i critcri per l'erogazione del suddel\o Fondo sono stabiliti con 
decreto del Presidente del Consigl io dei ministri. su proposta del Ministro 
per i mpporti con Il' regioni, di conn'rto con il Ministro dell 'interno e con 
il Ministro dell'cwnomia e delle finan ze, sentite l'Associazione nazionale 
dci comuni delle isole minori (ANCIM) e la Con leren7.a unific:lta di cui 
all"art icolo 8 del dcçreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
moditìcazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni. 
di concerto con i Ministri dell'intcrno e dcll'l'Conomia e dc lle tìnan7..(:, 
sono individuat i gli interventi ammessi al relativo finanziamento . prcvi .. 
intesa con gli enti locali intcressati; 

VISTO l'allegato "A" delrarticolo 25, comma 7. della legge 28 dicembre 200 1. 
n.448. che indica gli ambiti territoriali ai tini dell' individuazione delle 
isole minori; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 1 ottobre 2010, 
che della i criteri per ]'crog:lzionc del Fondo di svil uppo delle isole minori: 

V ISTI in panieolare gli articoli 7 cd 8 del citato d.P.C.M. I ollobrc 2010, che 
discipl inano le modali tà di valutazione dci progcui; 

VISTO nltresi l'articolo 9 dd citato d.P.C.M. 1 ouobre 2010. a seguire solo 
d.P.C.M .. che discipl ina la procedura per l' .. dozione del decreto di 
individunzione degli interventi ri feriti aJl' annualità 2009, stabi lendo che gli 
interventi ammessi a tinanziamento sono individuati sulla base <lcll'e lenco 
di cui all'articolo 7. comma 2, con decreto del Ministro per i rapporti con 
le regioni c per la coesione territoriale. ora Ministro per gli alTari regionali, 
illUriSIIlO C lo sport. di concerto con i Mini stri dell' in terno e ddl'econOlllia 
c ddle finanze. prcvia intesa con gli enti locali interessali: 

• 

l 

~T( DE I CONTI 

Ci 
MDc. 251 

. ~';I';~;I'/ 1'&//,/74 l'h: 4/.;;11" 
VISTO l'articolo 2, comma 41. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che 

istituisce, pn.'Sso la Presidenza del Consigl io dci ministri - Dipartimento 
per gli urtari rc~ionali, il Fondo di svi luppo delle isole minori, al tine di 
finanziare interventi speci fic i nei settori dell 'energia, dei trasporti c della 
concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualit.i del la vita nelle 
suddette zone; 

VISTO l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che. 
modi li cando l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 1. comma 41. 
indica che i critcri per l'erogazione del suddel\o Fondo sono stabiliti con 
decreto del Presidente del Consigl io dei ministri. su proposta del Ministro 
per i mpporti con Il' regioni, di conn'rto con il Ministro dell 'interno e con 
il Ministro dell'cwnomia e delle finan ze, sentite l'Associazione nazionale 
dci comuni delle isole minori (ANCIM) e la Con leren7.a unific:lta di cui 
all"art icolo 8 del dcçreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
moditìcazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni. 
di concerto con i Ministri dell'intcrno e dcll'l'Conomia e dc lle tìnan7..(:, 
sono individuat i gli interventi ammessi al relativo finanziamento . prcvi .. 
intesa con gli enti locali intcressati; 

VISTO l'allegato "A" delrarticolo 25, comma 7. della legge 28 dicembre 200 1. 
n.448. che indica gli ambiti territoriali ai tini dell' individuazione delle 
isole minori; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 1 ottobre 2010, 
che della i criteri per ]'crog:lzionc del Fondo di svil uppo delle isole minori: 

V ISTI in panieolare gli articoli 7 cd 8 del citato d.P.C.M. I ollobrc 2010, che 
discipl inano le modali tà di valutazione dci progcui; 

VISTO nltresi l'articolo 9 dd citato d.P.C.M. 1 ouobre 2010. a seguire solo 
d.P.C.M .. che discipl ina la procedura per l' .. dozione del decreto di 
individunzione degli interventi ri feriti aJl' annualità 2009, stabi lendo che gli 
interventi ammessi a tinanziamento sono individuati sulla base <lcll'e lenco 
di cui all'articolo 7. comma 2, con decreto del Ministro per i rapporti con 
le regioni c per la coesione territoriale. ora Ministro per gli alTari regionali, 
illUriSIIlO C lo sport. di concerto con i Mini stri dell' in terno e ddl'econOlllia 
c ddle finanze. prcvia intesa con gli enti locali interessali: 



" ,j;/;h;((/&//./7tf/(~: ;%;tJIft' 
VISTO l'elenco degli interventi proposl i come ammissibili al finarll.iamcnlo dal 

Dipartimento per gli atTari regionali. tr(C;ntcsso. ai sensi del citmo urticolo 
7, comma 2, al Mini stro per i rapporti con le regioni e peor la COCSiOlll' 

territoriale pro tempoTe. in data 20 seUcmbrç 20 11, ai fini dell"udozionc dci 
decreto di cui al cilalo articolo 9; 

VISTO che nd predetto elcnco non e suno inserito l'intervento del comune di 
Isole Tremiti in quanlO pcrv'-'Iluto il 30.9.201 1 e quindi successivamente 
alla dala di conclusione dcll' islrultoria e d i trasmissione dell'elenco di cui 
all'articolo 7. comma 2. del d.P.C.M.; 

RITENUTO che il mancato inserimento dell'intervento dci comune di [sole 
Tremiti nel ci tato elenco di cu i all'articolo 7. comma 2, sia da condividere 
in ri Ieri mento al la non tempestiva presentazione dello stesso; 

IUT F: NUTO ehe l"eleneo degli interventi proposti come ammissibili al 
linanziamento dal Dipartimento per gli affari regionali sia da condividere 
con lu sola esclusione dell"interve11l0 proposto dal comune di Capraia 
Isol:!, in quanto non pienamente riconducibile ai SCIIOri di intervento 
indicati dall"articolo 2, comma 41. della legge n. 244 dci 2007, ed in 
particolare al sellore della concorrenza cui ha fallO riferimento il Comune; 

RITEN UTO pertanto di non poter ammettere al finanziamento l'intervento 
proposto dul comune di Capmia Isola; 

RITENUTO di ammellere il progello presentato dal comune di C3pri in data 
18.7.20 11. pro\. [2242, in quanto lo stesso Comune in dma 29.7.11 ha 
rinuncia to all"altro progetto, inoltrato nella stessa data 111.7.2011, con pro\. 
12243, c, a seguito della rin uncia, risulta rispettato il cr iterio indicato 
nell'articolo 6, comma 4, del d. P .C.M., sulla presentazione di un umeo 
progetto; 

RITEN UTO anche di ammettere il progetto presentato dal comune di Ustic.u in 
dala 20.7.20 11. in q uanto 13 presentazione risulta tempestiva e quindi. 
st.'Condo i principi che disciplinano il procedimento amm ini stmti vo. 
rOnlmlata quando il Comune era ancor.! titolare del d irino a proporre il 
progelto da sottoporre a valutazione. l' considerato altrcsi c he lo s\('sso 
Comune, in data 10.8.11, ha rinunciato al progcuo presenl3to in data 
19.7.2011, per cui risulta rispeuato il criterio indicato nd r "rtieolo 6, 
comma 4, del d. P.C.M., sulla presentazione di un unico progeuo 
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IUTENUTO di condizionare l'ammi ssione del progeno del comu ne di Barano 

d' lschi(! al positivo espletamento della procedura di concessione dclle 
opere mediante project financing, c la liquidazione all' efTcu ivo 
aflidamento dclle opere che ne garant isca la proprietà al Comune e la 
gestione al vincitore della gara; 

VISTO che il progelto del comune di Capol iveri per l'mlliual it:ì 2009, non risulta 
scorporabi le da quello dci 2008 in quanto il complessivo progetto è già stato 
appaltalO; 

RIT ENUTO di ammellere il progetto del comune di Capoliveri eonsidemndo 
sutlicientc la distinzione delle opere c delle spese re lativa li cias<:una 
annualita nei due documenti non rivesti ti della form a tecnica dci progetto, in 
considerazione della specificità del presupposto - appalto in corso dell'unico 
progello - e delle garanzie fornite dallo stesso Com une di copertura 
dell'inte", quota residua dci costo dci lavori , nel caso che lino dci due 
fin:m ziamenti, 2008 o 2009, non gli venga rieonos<:iuto; 

R rn: N UTO peraltro, di eondi;rjonare la liquidazione al comune di Capoliveri del 
saldo del 30% di ciascunn annuali tà, a lla realizzazionl' dd 700/0 dci 
complessivo progelto; 

RIT ENUTO di condizionare l'ammissione dci progetto dci comune di Isola dci 
Giglio al positivo parere dcII' Autori là di b.1cino competente: 

RITENUTO di condizionare l'ammissione del progetto del comune di Lacco 
Ameno agli esiti della indagine giudiziaria pendente e alla soluzione delle 
problcmatiehe tecniche, re lative a l progetto del 2008, aventi ripercussioni 
anche sul progetto 2009: 

1~ I Tl:N UTO altresì d i condizionnre l'ammissione de l progelto de l comune di 
S1U1\a Marina Salina ali' "acquisto aI'Ci!" da parte del Comune: 

VIST A la prcvia intesa con gli enti locali interessati, indicata dall'a rticolo 9 citato. 
acquisi ta con silenzio assenso sulla richiesta in dala 7.2,2012 del 
Dipartimento per gl i a lTari regionali: 

VISTO peral tro che il comune di Santa Marina Salina, con nota prot. 995, del 14 
febbraio 20 12, non ha ritenuto di esprimere l' intesa sullo schema di deer('to 
tr.ismesso con nota DAR dci 7.2.2 0 12, chiedendo un approlondimento in 
meri to alla valutw ionc di non ammissibilità della voce per "acquisto area"; 

CONSIDERATO, pertanto, che i: necessario procedere a ulteriori vulutalioni e 
verilicl1l.' e che qu indi il progello del com une di Santa Marina Slt lina sarà 
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oggetto di un successivo provvedimento, cosi come indicato nella citata nota 
DAR deI7.2.!2; 

VISTA la nota del comune di Rio Marina prol. I075 del 14 febbraio 2012, con la 
qU<lle il Comune esprime la propria imes<l; 

VISTO <l ltresi che con precedente nota prot. 1027 del I I fehhraio 20!2, confermata 
anche con la sllecessiva nota del 14 fehhraio , il Comune ha chiesto, peraltro, 
che il finanziamento allo stesso destinato venga reintegrato della quota parte 
originari<lmente non richiesta, per consentire l'adeguamento del progetto alle 
modalità esecutive indicate nelle Direttive emanate dalla Regione Toscunu u 
seguito degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito I 'Isola d'Elba; 

RITENUTO che la rich iesta del comune di Rio Marina sia meritevok di 
accogli mento in relazione alle tinalità migliorativc dci progetto ch~' la 
sostal1ziano, ma che sia necessario altresì procederc ad una integr:lzione 
dell'istruttoria e che pertanto l'ammissione del progetto debba essere 
condizionata all<l [X)sitiva valutazione delle integrazioni che suranno 
apportate al progetto; 

RITENTO di dimensionare il finanziamento al contributo richiesto dci Wlllune di 
Cnmpo nell'Elha - dal comune di Carloforte - dal comune di Lipari - dal 
comune dc La Maddalena - dal comune di Malfa, che risulta inferiore alla 
quota indicatn nel decreto del Capo del Diparti mento del 12 .05.2011; 

VISTO l'articolo I, commn l, Idterd r), de l decreto del Presidente del Consigllo 
dei ministri 13 dicembre 2011, con il 4ualc a l Ministro per gli afl"ari 
regionali, il turismo c lo sport, sono stak' delegate le fun zioni del Presidente 
del Consiglio d~'i ministri in materia di prohlemi concernenti le piccole isole, 
comprese le azioni govl'mativc, nnche normalive, direlle anche ag;li 
interventi di cui <lll'art icolo 2, comma 41. della legge 24 dicembre 2007, n. 
244: 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dci 
ministri n.43/bil. in data 16 marzo 20 I l, con il quale, tra l'altro, nel bi lancio 
di previsione della Presidenza del Consiglio dci minist r i per l'anno 20 11, è 
disposta la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 
447, "Fondo di sviluppo delle isole minori", sia in termini di competenza 
chc in temlini di caS>ia, mediante prelevamento dall'avanzo di esercizio al 31 
dicembre 2010 di 40.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000 relativi a[['anno 
2008 e 20.000.000 relativi aJl'alUlo 2009; 
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VISTO '"impegno di spesa assunto per euro 20.000.000,00 ~ul !:apilolo 447 dci 

CR7 - Affari regionali - <lei bilanl.:io di previsione della Presidenza del 
Consiglio dci ministri; ® 

DECRETA 

Articolo / 

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo svi luppo delle 
isole minori . annual ità 2009, progelti e re lativi imponi. tenuto conto 
ddl 'csclusionc degli interventi del comune di Isole Tremiti e del comune di 
Capraia Isola per le motivilzioni indicale in premessa, sono individuat i -
futte salve le condizioni di cui al successivo articolo 2 - nella successi va 
tabella. 

2. Alla spesa si provvede mediante ut il izzo del le som nw iscritte nel capitolo n. 
447 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei minIStri, 
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) CAl.ASE'!'T," Completamento infrastrunure aree 452.980.1 ] 

1' .LP , C'\.\ l l'O Completamento della 523.522,78 
Nl: lL'EL IJA ri qlIalilicazio[]o;- di Viale degli 

EtT\J:;Chi c primo ,tmlcio di via rer 
PortoferrJ;o. 

5 CAPOLIVF: RI RistruUurdziom: (Id 111\:"k 421 ,()57.6~ La liquidazione 
CO tllUlla le siw in v;a dd saldo dd )0% 
Circonvallazione (ex c;n",m" e c<)ndizionma 

Flamingo) da dcslinar~ a l~alro ~ a lla rcalj7..zazionc 
sa la comunale. dd 70% dd 

<"omplr"j,\, 
I pr\, '~IIO. 

6 CA l'RI I RCJl izzazione di Irc ';lmp i 426.771.77 
foto\'ohaici su edifici ""ol a~\iç;. 

7 CARLOFORTE Os,,",valnri Jd paesaggio: San 670.000.00 
Pietro. r",b degli Sparvieri 
P"'posla p"'r la realizzazione di 
rUI11; <.I i os>crviu,;0nc privikgiali 
del paesaggio. , CASAi\! ICCIOLA Inl~r\'enti lin;t1 in.ali al ri,parmio J !\5.HO I.90 

TERi\l t: energetico ~J alle ~n ~rgk 
rirulO\'abili . con individ l'll7jolle Ji 
aree per ottenere un sistema Ji 
energie rinllovabili comp.1libilc con 
le carnllcristichc delle isole minori -
I lotto .. 

9 t·,\ VIGNANA Lavori di compldamcnl<> ddla rdc 959.60033 
fogn;mw e re;, lin.a~ione 
Jcll"i mpianto di wll~vilmcn!o e 
riqualilicazionc Jellungomare 
Duil io. 

IO FOR IO Pavimcntazionc l' realizzazione' 54R.743.02 
SOl ll,\-Crvizi nel [mUo '"lari" Via 
San Antonio Abate - Pi;v .za S;m 
Vilo. 

Il ISCHIA Riqualilicazionc urbana cd 556.65U5 
amhi~nlalc di Via M. Maz.JTlIa ~d 
altre slrade comunali. 
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12 ISOLA I>I::L Kcalizzazione di una slmdi' di 6S1.0n.70 Condizionato al 
G IG LI O collcgam~nlo tra Giglio Campcsc c positivo p<l rcrc 

località Allumkrc. <Idi" Autorità d i 
baçino 
compt'lcnh:. 

13 LA Ciuad,,]!a Sporti"ii Località Mon~la l.4 RO.OOO,OO 
l\IAJ)l)ALE~A - realiu=ionc di una . kslra . 

" LACCO Ai\lE~O Approdo turistico d~llomillato 319.727.{)() Condiziona!o 
"Mar;na del Capitdlo", dall"csito ddla 
Banchinamento della scogliera. indagine 

giudi ziar ia 
pcn<knlc ~ alla 
soluzione delle 
problcmatichc 
1('..::nid,.. r~bli w 

al pro!:cllO, 
15 LA:'o II'EDUSA Lavor i nrgemi presso I"lstiul1o 766.496.42 

L1MISA comprensivo " Luigi Pir;U1ddlo" 
Pksw C in Lal11pedusa. 

16 LENI Riq uaIi ficazionc dc! C<:Illro abitmo 307.8 I 3'()2 
c dei Il ucl c; ~parsi di leni - II 
slralcio funzionale. . 

17 LlI'AKI Riqualilicalione ddla fralione di ) .803.500,00 
Cimn e1<J - Mari na Garitmldi· 
nell 'isola di Lipari. 

18 MALFA Lavori di rea lizzazione di Un 3 ()<J , ()()(). f)() 

pareheggio in via l'iccol .. Torr~nk 
2° slralcio l'un<:ionale. 

IO 1\I ,\RCI" .... " "'k"<;:I in ~l ~ureu" di lraUo slraJak 424.344,82 
nd "nlro ab it<lto ddla fr<llione di 
Proç,hio e riqu"l i fiç azionc dell'area 
urbana d~n"minatil "5alo110 di 
l'roççhi,, '' _ 

20 MA RCIANA Adcguamcllto funzionale c cambi" 276_928.64 
MAR INA di deS1inazio ne d'uso dcU- immobile 

~ di proprietil comunale "l3raschi" di 
~-\areiana .\1arina 2° 10th) 

, funzionale. 
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" VF.NTOTF.~ F. OpcrcJi aJegll<lmcnlo "" 407.62H.(l6 l o, 

ediiicio pubblico esistente per 
ccocentro a S081~gno ddla ra~l'<)lta 
dill"rcn/lala dei RS U con annesso 
centro didattico per l'cd llcazionc 
ambientale c la di\'ulgwione ddla 
cultura contadina isol3lla.. 

totll lf 18.252.035.80 

Artic% 2 

l. L'ammissione del progetto del com\lne di Barano d'Ischia è condizionata al 
positivo espletamcnto della proceduTa di concessione delle opere mediante 
project tinancing, e la liq\lidazione è condizionata all'effettivo atlidamcnto 
delle opere ch(' nc garantisca la proprietà al Comune e la gestione al 
vincitore della gara. 

') La liquidazione del saldo del 30% di ciascuna annualità in favore de) 
comune di Capoliveri, è condizionata alla realizzazionc del 70% del 
comph:ssivo progetto. 

3. L'ammissionc dci progetto dci comunc di Isola del Giglio il condizionata al 
positivo parere dell"AulOri t1Ì di bacino competente. 

4. L ·ammissione del progetto del comune di Lacco Ameno è cond izionata agl i 
esiti ddla indagine giudiziaria pendente e alla soluzione delle problematiche 
tecniche, relative al progcl1o del 2008, aventi ripercussioni anche sul 
progel1o 2009. 

5. L'ammissione del progel1o del comune di Rio Marina è condizionata alla 

6. 

positiva valll1azione tecnica dell'adeguamento dci progetto relativo a 
·'Rcalia .. m!:ione di un parcheggio pubblico in località Vignera" alle modalità 
esecutive indicate nelle Direl1ive emanate dalla Regione Toscana a seguito 
degli ultim i eventi alluvionali chc hanno colpito [' boia d ' Elba. 
Il finanziamento dci progetti presentati dal comune di Campo nell 'Elba - dal 
comune di Carloforte - dal comune di Lacco Ameno - dal c·omune di Lipari 
- dal comune dc La Maddalena - d:ll comune di Malia, è dimensionato al 
contributo richiesto che risulta inferiore alla quota indicala nel decreto de l 
Capo del Dipartimento del 12.05.20 l l. 
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Articolo 3 

I , Con successivi decreti dc i Capo dci Dipartimento per gli anari regionali sarà 
asseverato l"avveramento delle condizioni di ammissione ç liq uidazione 
sopra indicate. 

2. Il progetto del comune di Santa Marina Salina sarà oggetto di successive 
valutazioni c verifiche, in considerazione della richiesta di approlilndimcnti 
in merito alla voce "acquisto area" inoltrata dal Comune <.:on nota prot. 995 
dci 14 febbraio 2012, al termine dell'istnl11oria si procederà nuovamente 
secondo le indicazioni recate datrarticolo 9 del d.P.C.M . 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Cone dei conti per la registrazione e 
pubblicato sulla Gazzella uHicialc del la Repubblica italiana. 

Roma 
2 O FE" 2012 

IL MIN/STRO PER GLI AFFARI RECfONALl 

IL TUR/~/l1Q E Lf} spc;{r 
, 1...l.....J~1 

IL MINISTRO DEU 'INTERNO 

4'·.a·~ ...... ''- Ca,uc.O t 

IL MINISTRO DELL 'ECON01AIA E DI,LLE FINANZE 

PRES>.JENZADBL CONSTGUO DEl MINISTlU 
SBClRETARJA1Q OENERAlB 

UFFICIO DEL BlUNClO F. PI3R IL R1SCOh'TRO 
DI kEOOLARfTA' AMM 1I>1SlllATlV(}..(,."Oh'T AB ILE 

VlSTO EANNOTAJO ... 1.6..~.4 .. ~ ... .. ... , 
Il GIU. 1011 - Pra. CoIt •. Miniltn 

~.lo"LLA CORTE OF"~' 
"d~ .. _;.._.I;\" _ " Ar;~ 

_ 'l' •. --r-' ...... -_. -
o, 
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