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P.C M.· 19B 

VIST A la legge 23 agosto 1988, n.400 recante "Disciplina dell ' attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 , recante "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo Il della legge 15 marzo 1997, n.59"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 novembre 20 Il , con il 
quale al Ministro dotto Pietro Gnudi è stato conferito oltre a quelli per il turismo e lo 
sport anche l' incarico per gli affari regionali ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale al Dott. Calogero 
Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato conferito 
l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, ed è stata assegnata la 
titolarità del Centro di Responsabilità amministrativa n. 7 "Affari Regionali" del bilancio 
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l' articolo 2, comma 41 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali , il Fondo di 
sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a 
decOlTere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell ' energia, 
dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita 
nelle suddette zone; 

VISTO l' ruiicolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, modificando l'ultimo 
periodo del sopra richiamato articolo 2, comma 41 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
prevede che i criteri per l' erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rappOlii con le 
regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la 
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e 
successive modificazioni; 

VISTO 

VISTO 

l'articolo 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, converiito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 20 IO, n. 42 che, con riferimento all' anno 2008 e nei 
limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole 
minori, approva gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative 
quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole 
minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 
2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) 
e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rappOlii con le regioni, ai sensi 
della previgente disciplina; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l ottobre 20 lO, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 58 in data Il marzo 2011, che disciplina i criteri per l' erogazione 
del Fondo di sviluppo delle isole minori ed alla cui prescrizioni integralmente si 
rimanda; 
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P.C M.· 19B 

VIST A la legge 23 agosto 1988, n.400 recante "Disciplina dell ' attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 , recante "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo Il della legge 15 marzo 1997, n.59"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 novembre 20 Il , con il 
quale al Ministro dotto Pietro Gnudi è stato conferito oltre a quelli per il turismo e lo 
sport anche l' incarico per gli affari regionali ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale al Dott. Calogero 
Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato conferito 
l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, ed è stata assegnata la 
titolarità del Centro di Responsabilità amministrativa n. 7 "Affari Regionali" del bilancio 
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l' articolo 2, comma 41 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali , il Fondo di 
sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a 
decOlTere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell ' energia, 
dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita 
nelle suddette zone; 

VISTO l' ruiicolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, modificando l'ultimo 
periodo del sopra richiamato articolo 2, comma 41 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
prevede che i criteri per l' erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rappOlii con le 
regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la 
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e 
successive modificazioni; 

VISTO 

VISTO 

l'articolo 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, converiito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 20 IO, n. 42 che, con riferimento all' anno 2008 e nei 
limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole 
minori, approva gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative 
quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole 
minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 
2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) 
e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rappOlii con le regioni, ai sensi 
della previgente disciplina; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l ottobre 20 lO, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 58 in data Il marzo 2011, che disciplina i criteri per l' erogazione 
del Fondo di sviluppo delle isole minori ed alla cui prescrizioni integralmente si 
rimanda; 
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VISTO in particolare l' articolo 1 del decreto 1 ottobre 2010, che dispone la liquidazione, con 
provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, degli interventi per lo 
sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie, indicati nel DUPIM e 
nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvati dal citato articolo 4, comma 9, del 
decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 
2010, n. 42, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto e secondo le 
modalità indicate dall'articolo lO e seguenti; 

VISTO che l'articolo lO, comma 1, del già citato decreto 1 ottobre 2010, stabilisce che per gli 
interventi di cui all'articolo l del medesimo decreto, relativi alle risorse 2008, di importo 
complessivo pari a 20.000.000,00 di euro, il Dipartimento per gli affari regionali 
provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario nella misura 
del 70% entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso d.P.C.M.; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali del 24 marzo 20 Il , che secondo 
le modalità recate nel d.P.C.M. del 1 ottobre 2010, ha provveduto alla liquidazione ad 
impegno contemporaneo di un ammontare di euro 14.000.000,00, a favore dei comuni 
delle isole minori indicati nel DUPIM, corrispondente al 70% dell'importo complessivo 
del Fondo di sviluppo delle isole minori relativo all'anno 2008, tenuto conto delle 
singole quantificazioni finanziarie indicate nel DUPIM e nella relativa tabella di riparto 
delle risorse approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo 
dell' Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 
dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente 
disciplina; 

CONSIDERA TO che al Comune di Rio nell 'Elba (Livorno), a seguito del decreto del Capo 
Dipartimento per gli affari regionali del 24 marzo 20 Il, è stato erogato un importo di 
euro 226.531 ,20, corrispondente al 70% dell'importo complessivo di euro 323.616,00 
destinato al Comune per il fondo 2008; 

VISTA la nota prot. 3553 del 20 giugno 20 Il , con la quale il Comune di Rio nell 'Elba, entro il 
termine di 45 giorni dalla data di accreditamento delle somme (9 maggio 2011), ha 
comunicato l' avvio del progetto relativo all'intervento denominato "Realizzazione 
parcheggio in via Aldo Moro a servizio del Centro Commerciale Naturale di Rio 
nel! 'Elba"; 

VISTA altresì la deliberazione di Giunta comunale n.101 del 30.12.2008, allegata e richiamata 
nella già citata nota, con la quale il Comune approva il progetto definitivo 
dell ' intervento per l' importo complessivo di euro 388.000,00; 

DATO ATTO che con nota DAR prot.4472, del 5 luglio 2011, il Dipartimento per gli affari 
regionali ha richiesto al Comune - in relazione all ' evidenziato importo del progetto (euro 
388.000,00) di entità superiore alla cifra assegnata dal decreto di liquidazione per il 
fondo 2008, pari a euro 323.616,00 - di integrare la documentazione prodotta con 
l' indicazione delle necessarie fonti di cofinanziamento o, in alternativa, di dimensionare 
gli interventi dichiarati ai fondi assegnati per l'annualità 2008; 

VISTO in particolare l' articolo 1 del decreto 1 ottobre 2010, che dispone la liquidazione, con 
provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, degli interventi per lo 
sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie, indicati nel DUPIM e 
nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvati dal citato articolo 4, comma 9, del 
decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 
2010, n. 42, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto e secondo le 
modalità indicate dall'articolo lO e seguenti; 

VISTO che l'articolo lO, comma 1, del già citato decreto 1 ottobre 2010, stabilisce che per gli 
interventi di cui all'articolo l del medesimo decreto, relativi alle risorse 2008, di importo 
complessivo pari a 20.000.000,00 di euro, il Dipartimento per gli affari regionali 
provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario nella misura 
del 70% entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso d.P.C.M.; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali del 24 marzo 20 Il , che secondo 
le modalità recate nel d.P.C.M. del 1 ottobre 2010, ha provveduto alla liquidazione ad 
impegno contemporaneo di un ammontare di euro 14.000.000,00, a favore dei comuni 
delle isole minori indicati nel DUPIM, corrispondente al 70% dell'importo complessivo 
del Fondo di sviluppo delle isole minori relativo all'anno 2008, tenuto conto delle 
singole quantificazioni finanziarie indicate nel DUPIM e nella relativa tabella di riparto 
delle risorse approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo 
dell' Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 
dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente 
disciplina; 

CONSIDERA TO che al Comune di Rio nell 'Elba (Livorno), a seguito del decreto del Capo 
Dipartimento per gli affari regionali del 24 marzo 20 Il, è stato erogato un importo di 
euro 226.531 ,20, corrispondente al 70% dell'importo complessivo di euro 323.616,00 
destinato al Comune per il fondo 2008; 

VISTA la nota prot. 3553 del 20 giugno 20 Il , con la quale il Comune di Rio nell 'Elba, entro il 
termine di 45 giorni dalla data di accreditamento delle somme (9 maggio 2011), ha 
comunicato l' avvio del progetto relativo all'intervento denominato "Realizzazione 
parcheggio in via Aldo Moro a servizio del Centro Commerciale Naturale di Rio 
nel! 'Elba"; 

VISTA altresì la deliberazione di Giunta comunale n.101 del 30.12.2008, allegata e richiamata 
nella già citata nota, con la quale il Comune approva il progetto definitivo 
dell ' intervento per l' importo complessivo di euro 388.000,00; 

DATO ATTO che con nota DAR prot.4472, del 5 luglio 2011, il Dipartimento per gli affari 
regionali ha richiesto al Comune - in relazione all ' evidenziato importo del progetto (euro 
388.000,00) di entità superiore alla cifra assegnata dal decreto di liquidazione per il 
fondo 2008, pari a euro 323.616,00 - di integrare la documentazione prodotta con 
l' indicazione delle necessarie fonti di cofinanziamento o, in alternativa, di dimensionare 
gli interventi dichiarati ai fondi assegnati per l'annualità 2008; 



'I 

VISTA la nota del Comune di Rio nell'Elba prot. 4204, del 20 luglio 20 Il , con la quale il 
Comune ha dichiarato l'impegno a dare copertura finanziaria al progetto per la quota 
eccedente i fondi DUPIM 2008, pari ad euro 64.383,96, mediante ricorso a mutuo 
concesso dalla CC.DD.PP. in data 30.12.2009; 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 7600, dell'I1.11.2011, il Dipartimento per gli affari 
regionali, all ' esito di una attenta verifica degli allegati tecnici trasmessi, ha richiesto al 
Comune di integrare urgentemente la documentazione presentata con la "Relazione 
geologica, idrogeologica, idraulica" indicata come elaborato b) nella delibera di Giunta 
comunale del 30.12.2008 di approvazione del progetto definitivo relativo al progetto da 
realizzare; 

VISTA la nota del Comune di Rio nell'Elba prot. 6749 del 16 novembre 2011 con la quale il 
Comune comunica che " .. da una prima ricerca di archivio non risulta allegata al 
progetto di che trattasi la relazione geologica, idrogeologica e idraulica [. . .] sarà cura 
della scrivente Amministrazione procedere con sollecitudine ali 'eventuale conferimento 
dell 'incarico per l 'effettuazione delle indagini richieste .. "; 

'I 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 88, del 9.1.2012, il Dipartimento per gli affari regionali -
avuto riguardo alla mancata acquisizione della Relazione geologica, idrogeologica che si 
qualifica, ai sensi della vigente normativa, indispensabile elaborato di progetto che deve 
intervenire preliminarmente alla progettazione delle opere in quanto contenente tutti gli 
elementi necessari ai fini del dimensionamento delle stesse e dell ' individuazione delle 
soluzioni tecniche più idonee al contesto in cui queste si inseriscono - ha dato avvio al 
procedimento di revoca del contributo concesso, 

DATO ATTO altresì che, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il 
Dipartimento per gli affari regionali con la nota citata al punto precedente ha comunicato 
al Comune istante i motivi che ostano alla regolarizzazione della domanda di contributo, 
invitando il Comune, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione a presentare per iscritto le proprie osservazioni, informandolo che dalla 
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 
legge, si sarebbe proceduto alla riassunzione del procedimento volto alla revoca del 
finanziamento liquidato, in ottemperanza al disposto di cui all 'art. IO, comma 3, del 
d.P.C.M. 1.10.2010; 

VISTA la nota prot. 372, del 18.1.2012, con la quale il Comune, nel prendere atto della 
segnalazione effettuata, ha riaffermato la volontà di avviare l'opera nel più breve tempo 
possibile senza però dare seguito alcuno alla richiesta di int~grazione documentale o, 
comunque, produrre osservazioni pertinenti in ordine alle contestazioni mosse e, con 
riguardo alla possibile revoca, ha sostenuto che dovrebbe essere applicata non la 
procedura di cui all'articolo lO del d.P.C.M. l ottobre 2010 ma quella prevista nel 
DUPIM nello specifico capitolo "Revoche e riallocazioni" che sarebbe stata "ratificata 
dall 'articolo 2, comma 41, della legge 244 del 2007 e dal dPCM assunto a seguito delle 
variazioni del suddetto articolo, decreto che per il 2008 fa salva la procedura del 
DUP1M"; 

'I 

VISTA la nota del Comune di Rio nell'Elba prot. 4204, del 20 luglio 20 Il , con la quale il 
Comune ha dichiarato l'impegno a dare copertura finanziaria al progetto per la quota 
eccedente i fondi DUPIM 2008, pari ad euro 64.383,96, mediante ricorso a mutuo 
concesso dalla CC.DD.PP. in data 30.12.2009; 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 7600, dell'I1.11.2011, il Dipartimento per gli affari 
regionali, all ' esito di una attenta verifica degli allegati tecnici trasmessi, ha richiesto al 
Comune di integrare urgentemente la documentazione presentata con la "Relazione 
geologica, idrogeologica, idraulica" indicata come elaborato b) nella delibera di Giunta 
comunale del 30.12.2008 di approvazione del progetto definitivo relativo al progetto da 
realizzare; 

VISTA la nota del Comune di Rio nell'Elba prot. 6749 del 16 novembre 2011 con la quale il 
Comune comunica che " .. da una prima ricerca di archivio non risulta allegata al 
progetto di che trattasi la relazione geologica, idrogeologica e idraulica [. . .] sarà cura 
della scrivente Amministrazione procedere con sollecitudine ali 'eventuale conferimento 
dell 'incarico per l 'effettuazione delle indagini richieste .. "; 

'I 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 88, del 9.1.2012, il Dipartimento per gli affari regionali -
avuto riguardo alla mancata acquisizione della Relazione geologica, idrogeologica che si 
qualifica, ai sensi della vigente normativa, indispensabile elaborato di progetto che deve 
intervenire preliminarmente alla progettazione delle opere in quanto contenente tutti gli 
elementi necessari ai fini del dimensionamento delle stesse e dell ' individuazione delle 
soluzioni tecniche più idonee al contesto in cui queste si inseriscono - ha dato avvio al 
procedimento di revoca del contributo concesso, 

DATO ATTO altresì che, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il 
Dipartimento per gli affari regionali con la nota citata al punto precedente ha comunicato 
al Comune istante i motivi che ostano alla regolarizzazione della domanda di contributo, 
invitando il Comune, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione a presentare per iscritto le proprie osservazioni, informandolo che dalla 
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 
legge, si sarebbe proceduto alla riassunzione del procedimento volto alla revoca del 
finanziamento liquidato, in ottemperanza al disposto di cui all 'art. IO, comma 3, del 
d.P.C.M. 1.10.2010; 

VISTA la nota prot. 372, del 18.1.2012, con la quale il Comune, nel prendere atto della 
segnalazione effettuata, ha riaffermato la volontà di avviare l'opera nel più breve tempo 
possibile senza però dare seguito alcuno alla richiesta di int~grazione documentale o, 
comunque, produrre osservazioni pertinenti in ordine alle contestazioni mosse e, con 
riguardo alla possibile revoca, ha sostenuto che dovrebbe essere applicata non la 
procedura di cui all'articolo lO del d.P.C.M. l ottobre 2010 ma quella prevista nel 
DUPIM nello specifico capitolo "Revoche e riallocazioni" che sarebbe stata "ratificata 
dall 'articolo 2, comma 41, della legge 244 del 2007 e dal dPCM assunto a seguito delle 
variazioni del suddetto articolo, decreto che per il 2008 fa salva la procedura del 
DUP1M"; 



DATO ATTO che con nota DAR prot. 593 , del 27.1.2012, il Dipartimento per gli affari regionali, 
valutate le controdeduzioni rese, ha rappresentato al Comune l'insussistenza sotto il 
profilo fattuale e giuridico delle osservazioni contenute nella nota prot. 372 del 
18.1.2012, ribadendo la mancata produzione della "Relazione geologica, idrogeologica, 
idraulica" relativa all'intervento denominato "Realizzazione parcheggio in via Aldo 
Moro a servizio del Centro Commerciale Naturale di Rio nel! 'Elba"; 

VISTO in particolare, che l'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 20101 , n.2, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 20 l O n. 42, richiama il DUPIM e relativa tabella di 
riparto delle risorse al solo fine di individuare gli interventi cui è destinato lo 
stanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori, annualità 2008; 

CONSIDERATO che il richiamo operato dal Comune di Rio nell'Elba nella citata nota prot. 372, 
del 18.1 .2012, alle modalità di revoca previste dallo stesso DUPIM fa riferimento ad una 
procedura che non è mai venuta in essere, 

CONSIDERATO altresì che il procedimento di erogazione dei finanziamenti del Fondo per lo 
sviluppo delle isole minori, è disciplinato in termini esclusivi dal d.P.C.M. 1.10.2010 e, 
specificamente dagli articoli l e lO, con riguardo ai criteri e modalità di liquidazione e 
revoca dei finanziamenti dell'annualità 2008; 

VISTA da ultimo la nota del comune di Rio nell 'Elba, prot. 2250 del 19 aprile 2012, con la 
quale è stata inoltrata una relazione geologica datata 20 marzo '2012, relativa al progetto 
"Realizzazione parcheggio in via Aldo Moro a servizio del Centro Commerciale 
Naturale di Rio nel! 'Elba ", dalla quale risulta che il progetto presentato viene ritenuto 
fattibile solo per la parte che va a ricadere all'esterno delle aree PIME - pericolosità 
idraulica molto elevata - delimitate dal PAI - Piano per l'assetto idrogeologico; 

VISTO che l'area destinabile al progetto è inferiore al 50% dell'area prevista originariamente, 
elemento dal quale viene confermata l'inadeguatezza del progetto presentato, che 
sarebbe stato formulato diversamente se accompagnato da una adeguata "Relazione 
geologica, idrogeologica, idraulica" che invece, per quanto premesso, è mancata; 

RITENUTO, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell ' Am~inistrazione e 
degli altri principi che sorreggono l' azione amministrativa, che sussistano le condizioni 
per procedere alla revoca del disposto finanziamento secondo quanto previsto 
dall ' articolo lO, comma 3 del dPCM 1.10.2010; 

DECRETA: 

Articolo 1 

1. Per i motivi nelle premesse specificati, ai sensi dell'articolo 10,'comma 3, del d.P.C.M. 
1.10.20101 , è disposta la revoca del finanziamento 2008 attribuito al Comune di Rio nell'Elba, 
con riferimento alla oggettiva e verificata assenza nella formulazione del progetto delle 
valutazioni di carattere geologico, idrogeologico e idraulico, elementi necessari ai fini del 
dimensionamento delle opere e dell'individuazione delle soluzioni tecniche più idonee al 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 593 , del 27.1.2012, il Dipartimento per gli affari regionali, 
valutate le controdeduzioni rese, ha rappresentato al Comune l'insussistenza sotto il 
profilo fattuale e giuridico delle osservazioni contenute nella nota prot. 372 del 
18.1.2012, ribadendo la mancata produzione della "Relazione geologica, idrogeologica, 
idraulica" relativa all'intervento denominato "Realizzazione parcheggio in via Aldo 
Moro a servizio del Centro Commerciale Naturale di Rio nel! 'Elba"; 

VISTO in particolare, che l'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 20101 , n.2, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 20 l O n. 42, richiama il DUPIM e relativa tabella di 
riparto delle risorse al solo fine di individuare gli interventi cui è destinato lo 
stanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori, annualità 2008; 

CONSIDERATO che il richiamo operato dal Comune di Rio nell'Elba nella citata nota prot. 372, 
del 18.1 .2012, alle modalità di revoca previste dallo stesso DUPIM fa riferimento ad una 
procedura che non è mai venuta in essere, 

CONSIDERATO altresì che il procedimento di erogazione dei finanziamenti del Fondo per lo 
sviluppo delle isole minori, è disciplinato in termini esclusivi dal d.P.C.M. 1.10.2010 e, 
specificamente dagli articoli l e lO, con riguardo ai criteri e modalità di liquidazione e 
revoca dei finanziamenti dell'annualità 2008; 

VISTA da ultimo la nota del comune di Rio nell 'Elba, prot. 2250 del 19 aprile 2012, con la 
quale è stata inoltrata una relazione geologica datata 20 marzo '2012, relativa al progetto 
"Realizzazione parcheggio in via Aldo Moro a servizio del Centro Commerciale 
Naturale di Rio nel! 'Elba ", dalla quale risulta che il progetto presentato viene ritenuto 
fattibile solo per la parte che va a ricadere all'esterno delle aree PIME - pericolosità 
idraulica molto elevata - delimitate dal PAI - Piano per l'assetto idrogeologico; 

VISTO che l'area destinabile al progetto è inferiore al 50% dell'area prevista originariamente, 
elemento dal quale viene confermata l'inadeguatezza del progetto presentato, che 
sarebbe stato formulato diversamente se accompagnato da una adeguata "Relazione 
geologica, idrogeologica, idraulica" che invece, per quanto premesso, è mancata; 

RITENUTO, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell ' Am~inistrazione e 
degli altri principi che sorreggono l' azione amministrativa, che sussistano le condizioni 
per procedere alla revoca del disposto finanziamento secondo quanto previsto 
dall ' articolo lO, comma 3 del dPCM 1.10.2010; 

DECRETA: 

Articolo 1 

1. Per i motivi nelle premesse specificati, ai sensi dell'articolo 10,'comma 3, del d.P.C.M. 
1.10.20101 , è disposta la revoca del finanziamento 2008 attribuito al Comune di Rio nell'Elba, 
con riferimento alla oggettiva e verificata assenza nella formulazione del progetto delle 
valutazioni di carattere geologico, idrogeologico e idraulico, elementi necessari ai fini del 
dimensionamento delle opere e dell'individuazione delle soluzioni tecniche più idonee al 



contesto nel quale le stesse si inseriscono e che, ai sensi della vigente normativa, si qualificano 
come requisito essenziale e necessariamente preliminare per la progettazione dell ' intervento, 
come dimostrato anche dalla Relazione redatta successivamente, dalla quale emerge l' inidoneità 
della soluzione progettuale prescelta. 

2. Per l' effetto, il Comune di Rio nell ' Elba, entro il termine di 45 giorni dalla data di 
registrazione del presente decreto, è tenuto a provvedere alla restituzione dell'importo già 
corrisposto di euro 226.531 ,20 pari al 70% dell ' importo totale destinato alla realizzazione del 
progetto di "Realizzazione parcheggio in via Aldo Moro a servizio del Centro Commerciale 
Naturale di Rio nel! 'Elba" oggetto del provvedimento di revoca. 

A vverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nel termini 
prescrizionali stabiliti dalla legge. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

Roma, Co 9 t11\G. 2012 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
(Cons. Calogero Ma 

PR,& )ENZA DEL ; 'ONSIGUO DEI MINISTRl 
SEGRETAR.i'ATO GENERALE 

UFFICIO DE~ .BiLA.NC10 E PER IL RlSCONTRO 
DI REGOLAR I lA .. \ ;\'Ii\:1ìNlSTRAT1VO-CONTABILE 

VISTO E ANNOTATO je{. ~I:(T.Q . .lJ~ ffhHt .r:!: -t43g1!2011 
Roma, 2 5 G I U. 2012 
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