
MODULARIO 
P.C M.- 198 

M OD. 251 

VISTA 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 
decorrere 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' articolo 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 rappOlti 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 l' articolo 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito 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 rapporti con le regioni, ai sensi 
della previgente disciplina; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l ottobre 20 l O, 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; 

VISTO in particolare l' articolo l 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 2011 , 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; 

CONSIDERATO che al Comune di Isole Tremiti (Foggia), a seguito del decreto del Capo 
Dipartimento per gli affari regionali del 24 marzo 20 Il , è stato erogato un impolto di 
euro 268.559,40, corrispondente al 70% dell'importo complessivo di euro 383.656,30 
destinato al Comune sul Fondo di sviluppo delle isole minori relativo all'anno 2008; 

VIST A la nota prot. 2997, del 9 luglio 2007, con la quale il Comune di Isole Tremiti - nel 
comunicare la data di ricevimento delle risorse (14 maggio 2012) - ha rappresentato 
l' impossibilità di dare avvio al progetto, in conformità agli adempimenti prescritti 
dall ' art. lO comma 2 del d.P.C.M. 1.10.2010, a seguito del recente Commissariamento 
dell 'Ente e delle problematiche connesse alla scarsa conoscenza del progetto da 
finanziare, nonché all'assenza di un tecnico abilitato alla predisposizione degli elaborati 
richiesti , chiedendo, alla luce della gravosa situazione rappresentata, la sospensione della 



revoca del finanziamento concesso prevista dall'articolo lO per il caso di 
inadempimento; 

DATO ATTO che con nota DAR prot. 4830 del 14 luglio 2011 il Dipartimento per gli affari 
regionali ha segnalato la necessità di disporre di ulteriori elementi a SUppOltO e 
documentazione della richiesta di sospensione della revoca del finanziamento, prevista 
dal comma 3 del menzionato art. 1 O, invitando altresì il Comune ad indicare W1a 
previsione temporale di avvio del progetto da finanziare; 

. ATTESO altresì che con ulteriore nota DAR prot. 6299 del 22 settembre 2011 il Dipartimento per 
gli affari regionali, avuto riguardo al lasso di tempo infruttuosamente trascorso, ha 
diffidato il Comune a trasmettere la documentazione relativa al progetto unitamente alla 
delibera di avvio del medesimo o, in subordine, una formale comunicazione concernente 
i tempi previsti per la trasmissione della documentazione, con l'avviso che, non 
ottemperando alla riferita richiesta documentale entro e non oltre il 3 ottobre 20 Il, si 
sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento disposto, ai sensi dell'art. lO comma 3, 
del d.P.C.M. 1.10.2010; 

VISTA la nota prot. 4403 del 30 settembre 20 Il con la quale il Comune di Isole Tremiti ha 
manifestato la volontà di realizzare n. 2 progetti, il primo recante: "Rifacimento della 
banchina del molo di San Nicola e di San Domino, messa in sicurezza degli attracchi, 
abbattimento delle barriere architettoniche della banchina" per un importo pari a euro 
221.276,04, ed il secondo recante "Adeguamento funzionale, messa in sicurezza ed 
interventi sull 'impianto di illuminazione con dispositivi a risparmio energetico del 
cimitero presente sull'isola di San Nicola", per l'importo di euro 162.380,26, 
provvedendo, in via successiva, con nota prot. 5160 del 19 novembre 20 Il all' inoltro 
della progettazione preliminare e degli ulteriori elaborati progettuali, in riscontro alle 
integrazioni richieste; 

DATO ATTO che con nota DAR 075 del 9 gennaio 2012 il Dipartimento per gli affari regionali ha 
evidenziato al Comune che l'intervento denominato "Adeguamento fitnzionale, messa in 
sicurezza ed interventi sull 'impianto di illuminazione con dispositivi a risparmio 
energetico del cimitero presente sull 'isola di San Nicola" non risulta riconducibile agli 
interventi indicati nel DUPIM 2008 così come richiamati ed approvati dall'articolo 4, 
comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante "Interventi urgenti concernenti 
enti locali e regioni" convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n.42, che 
testualmente recita" ... sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e 
le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione 
Isole Minori e relativa tabella di riparto delle risorse ... "; 

DATO ATTO altresì che prima di avviare la procedura di revoca parziale del finanziamento 
liquidato in ordine all'intervento "Adeguamento funzionale, messa in sicurezza ed 
interventi sull 'impianto di illuminazione con dispositivi a risparmio energetico del 



cimitero presente sull 'isola di San Nicola" il Dipartimento per gli affari regionali, con la 
già citata nota, ha invitato il Comune a proporre le proprie osservazioni in merito alla 
rilevata mancata corrispondenza tra l'intervento proposto e quelli approvati dalla 
normativa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; 

VISTA la nota prot. 244, del 20 gennaio 2012, con la quale il Comune di Isole Tremiti ha 
rappresentato che l' intervento riguarda un ' area degradata per la quale è fortemente 
avvertita dalla popolazione l' esigenza di un recupero/adeguamento prioritariamente sulla 
parte edile del progetto; 

RITENUTO che le osservazioni addotte dal Comune non appaiorlO conclusive sotto il profilo 
giuridico e fattuale atteso che l' intervento relativo alI' "Adeguamento funzionale, messa 
in sicurezza ed interventi sull 'impianto di illuminazione con dispositivi a risparmio 
energetico del cimitero presente sull 'isola di San Nicola" non risulta riconducibile, in 
termini oggettivi, a quelli contenuti nel DUPIM che prevedono espressamente "N 3 
progetti per il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio: Recupero del percorso di 
accesso ali 'A bbazia rinascimentale - Pavimentazione del sagrato della Chiesa di S. 
Maria a San Nicola di Tremiti - Pavimentazione del chiostro medioevale e restauro 
funzionale della cisterna del chiostro; N 1 progetto nautica e trasporti: sistemazione del 
molo di scirocco per miglioramento ormeggi ed attracchi S. Domino ", e che, pertanto, 
l' intervento indicato non può essere oggetto del finanziamento 2008; 

RITENUTO altresì che l' intervento "Rifacimento della banchina del molo di San Nicola e di San 
Domino, messa in sicurezza degli attracchi, abbattimento delle barriere architettoniche 
della banchina", considerato che i due moli sono inscindibilmente connessi e 
complementari, rientra tra quelli indicati nel DUPIM corrispondendo, in particolare, alla 
voce " . .. n.l progetto nautica e trasporti: sistemazione del molo di scirocco per 
miglioramento ormeggi ed attracchi S. Domino " per cui è da confermare il relativo 
finanziamento di euro 221.276,04; 

RITENUTO, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell ' Amministrazione, 
che sussistano le condizioni, secondo quanto previsto dalI 'ruiicolo 10, comma 3 del 
d.P.C.M. 1.10.2010, per procedere alla revoca della quota parte del finanziamento in 
riferimento alla quale non è stato presentato alcun progetto ammissibile; 

CONSIDERATO che dell'importo già erogato al Comune di Isole Tremiti, pari a euro 268.559,40, 
il 70% del costo del progetto ammissibile corrisponde a euro 154.893,22, per cui è 
necessario chiedere la restituzione della quota in eccesso già erogata pari a euro 
113.666,18; 

CONSIDERATO, altresì, che il progetto è stato approvato e avviato dal Sub Commissario 
Prefettizio dotto Angelo Trotta con i poteri della Giunta ai sensi dell ' articolo 48 TUEL 
nella seduta del 19 novembre 20 Il , Registro nr. 63; 



DECRETA: 

Articolo 1 

1. L'intervento denominato "Rifacimento della banchina del molo di San Nicola e di San 
Domino, messa in sicurezza degli attracchi, abbattimento delle barriere architettoniche 
della banchina" dell'importo di euro 221.276,04, presentato dal Comune di Isole Tremiti, è 
riconducibile a quelli indicati nel DUPIM e relativa tabella di riparto delle risorse, approvati 
dall'articolo 4 comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 recante "Interventi urgenti concernenti enti 
locali e regioni", e pertanto rientra tra quelli finanziabili con la dotazione del Fondo di 
sviluppo delle isole minori per l'annualità 2008. 

2. Il Comune di Isole Tremiti, per il riferito intervento di cui al comma 1, ha adempiuto gli 
obblighi documentali di cui all ' articolo lO comma 2, e può pertanto procedere alla 
realizzazione dell ' intervento secondo le specifiche tecniche indicate nel progetto trasmesso 
al Dipartimento per gli affari regionali. 

Articolo 2 

1. L'intervento denominato "Adeguamento funzionale, messa in sicurezza ed interventi 
sul! 'impianto di illuminazione con dispositivi a risparmio energetico del cimitero presente 
sul! 'isola di San Nicola" non rientra tra quelli indicati nel DUPIM e pertanto non risulta 
approvabile né finanziabile con la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori per 
l'annualità 2008. 

2. E' pertanto disposta la revoca della quota parte del finanziamento attribuito al Comune di 
Isole Tremiti, per la quale non è stato presentato alcun progetto ammissibile, di euro 
162.380,26. 

3. Per l'effetto, il Comune di Isole Tremiti, entro il termine di 45 giorni dalla data di 
registrazione del presente decreto, dovrà provvedere alla restituzione di euro 113.666,18 
quale quota parte dell'importo già corrisposto, pari a euro 268.559,40, eccedente il 70% 
dell ' importo ammesso a finanziamento. 

Avverso il presente decreto è ammesso ncorso giurisdizionale amministrativo nel termini 
prescrizionali stabiliti dalla legge. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

Roma, 2 9 MAG.2012 

IL CAPO DEL DIPART. MENTO 

( 


