Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 9 DEL 05/11/2014
Oggetto: Fondi PAR-FSC 2007-2013 ed Economie FAS 2000-2006. Interventi cofinanziati dalla
tariffa del S.I.I. Procedure operative e direttive attuative al Gestore.

IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
-

Vista la DGR 1541 del 16/12/2011 avente per oggetto “Intesa Istituzionale di Programma –
Riprogrammazione risorse ed economie del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2000-2006
rinvenienti dagli Accordi di Programma Quadro” ;

-

Vista la DGR 81 del 3/2/2014 avente per oggetto “Programma attuativo regionale - PAR-FSC
2007/2013 – Azione III.1.1. “Realizzazione di opere per l’approvvigionamento idrico e per la
raccolta e il trattamento delle acque reflue” – Procedura di selezione dei progetti ammissibili –
Approvazione graduatoria definitiva e direttiva procedure e adempimenti”;

-

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 26/03/2014 avente per oggetto
“Proposta tariffa S.I.I. 2014-2015 dell’ATI 3. Invio all’AEEG ai sensi della Deliberazione n.
643/2013/R/IDR”;

-

Visto l’elenco degli investimenti previsti nel Piano di Ambito caratterizzati da finanziamento
pubblico (PAR-FSC 2007-2013, Economie FAS 2000-2006, …) di cui l’ATI 3 Umbria è
soggetto beneficiario e da una quota di cofinanziamento a carico della tariffa, riportati nella
nella tabella seguente:
Denominazione intervento

Realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Castel Ritaldi per il completo rispetto della direttiva
91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato
di Trevi-Cannaiola per per il completo rispetto della direttiva 91/271/cee
concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Adeguamento della potenzialità dell'impianto di depurazione di SpelloCastellaccio per il completo rispetto della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. - 1° stralcio
Riordino del sistema di raccolta e depurazione dell’agglomerato di Foligno
– Spello. Adeguamento del sistema depurativo e fognario
dell’agglomerato di Foligno – Spello.
2° stralcio. Fognatura Zona Limiti
Riordino del sistema di raccolta e depurazione dell’agglomerato di Foligno
– Spello. Adeguamento del sistema depurativo e fognario
dell’agglomerato di Foligno – Spello.
3° stralcio. Vasca di Equalizzazione San Felice - Budino
Raddoppio acquedotto Argentina - 1° lotto - S. Anatolia – Eggi
Raddoppio acquedotto Argentina - 2° lotto – Serbatoio

Localizzazione

Cofinaziamento
Tariffa

Finanziamento
pubblico

Castel Ritaldi

€ 154.655,21

€ 589.786,82

€ 744.442,03

Trevi
Loc. Cannaiola

€ 145.759,50

€ 555.862,50

€ 701.622,00

Spello

€ 300.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.300.000,00

Spello

€ 100.000,00

€ 135.000,00

€ 235.000,00

Spello

€ 153.400,00

€ 585.000,00

€ 738.400,00

Spoleto
Spoleto

€ 136.000,00
€ 94.987,02

€ 1.000.000,00
€ 279.892,98

€ 1.136.000,00
€ 374.880,00

Totale
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Visto che dall’ALLEGATO B alla DGR 81 del 3/2/2014 si evince:
6. Effettività della spesa
I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori devono essere comprovati da fatture o da documenti
contabili avente valore probatorio equivalente intestati allo stesso soggetto. Al fine di dimostrare
l'effettività della spesa il soggetto attuatore dovrà allegare i mandati quietanzati relativi all'intero
importo sostenuto in occasione della domanda di rimborso. I pagamenti devono essere contabilizzati
nel rispetto della normativa vigente ed i costi devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni
contabili. Il beneficiario deve garantire la tracciabilità dei pagamenti. I beneficiari e gli altri
organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni devono adottare un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme
restando le norme contabili nazionali.

-

Visto che dall’ALLEGATO B alla DGR 81 del 3/2/2014 si evince:
9. Monitoraggio
I soggetti attuatori hanno l'obbligo dell'aggiornamento continuo dei dati nel sistema di monitoraggio
(SMG QSN componente FSC - SIGECO) pena la sospensione dei pagamenti da parte della Regione e
nei casi più gravi la revoca dell'intero finanziamento. I dati di monitoraggio devono essere congrui e
coerenti con quanto contenuto nelle domande di rimborso presentate. I soggetti attuatori hanno
inoltre l'obbligo di corredare i dati di monitoraggio con cronoprogrammi vincolanti sui tempi di
esecuzione di ciascuna fase ed appositi cronoprogrammi di spesa. All'avanzamento della spesa
concorrono gli atti amministrativi di liquidazione adottati dal soggetto attuatore. Qualora l'atto
amministrativo di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere perfezionato
si può ritenere assimilabile un provvedimento (di liquidità) adottato dallo stesso dirigente preposto in
cui viene riconosciuto il debito e viene determinata in base a titoli e documenti probatori la somma da
liquidare con la contestuale attestazione di precise ragioni che impediscono il perfezionamento
contabile della liquidazione e che l'effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un provvedimento
successivo. Il mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni nel sistema di monitoraggio
darà luogo a sopralluoghi da parte del MISE - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
per accertarne le cause e, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti
responsabili, a una sanzione/decurtazione a valere sulle risorse

-

Dato atto della complessità delle procedure di rendicontazione dei pagamenti effettuati per le
singole opere previste finanziate con PAR-FSC 2007-2013 ed Economie FAS 2000-2006;

-

Dato atto della complessità delle procedure di monitoraggio da effettuarsi con i sistemi
computerizzati SMG-QSN ed SGP che obbligano ad un puntuale rilevamento di ogni attività sia
in cantiere che in termini di flussi finanziari;
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Dato atto che l’erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Umbria avverrà per stati di
avanzamento legati all’effettivo pagamento delle fatture ricevute;

-

Vista la necessità della stazione appaltante ATI 3 Umbria di disporre in tempi brevi delle risorse
finanziarie necessarie al pagamento dei lavori, servizi e forniture connesse ai suddetti interventi
e che pertanto oltre alla quota derivante dai fondi PAR-FSC 2007-2013 ed Economie FAS
2000-2006 necessiterà della quota di cofinanziamento prevista dal Piano di Ambito;

-

Vista l’estrema urgenza con la quale è opportuno dar corso ai lavori al fine di evitare il ripetersi
di situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente;

-

visto il D.Lgs.152/2006

-

Visto il D.Lgs. 163/2006;

-

Visto il D.L. 133 del 12/09/2014;

-

visto il T.U.E.L. n. 267/2000, la L.R. n. 43/1997 e la L.R. n.23/2007;

DELIBERA
1. di dare atto della seguente tabella riassuntiva degli interventi cofinanziati dalla Regione
Umbria di cui l’ATI 3 è stazione appaltante, tutti compresi nel Piano di Ambito del SII
dell’ATI 3 Umbria :
Denominazione intervento

Localizzazione

Realizzazione del nuovo impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di
Castel Ritaldi per il completo rispetto della
direttiva
91/271/cee
concernente
il
trattamento delle acque reflue urbane
Realizzazione nuovo impianto di depurazione
a servizio dell'agglomerato di Trevi-Cannaiola
per per il completo rispetto della direttiva
91/271/cee concernente il trattamento delle
acque reflue urbane
Adeguamento della potenzialità dell'impianto
di depurazione di Spello- Castellaccio per il
completo rispetto della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue
urbane. - 1° stralcio
Riordino del sistema di raccolta e
depurazione dell’agglomerato di Foligno –
Spello. Adeguamento del sistema depurativo
e fognario dell’agglomerato di Foligno –
Spello. 2° stralcio. Fognatura Zona Limiti
Riordino del sistema di raccolta e
depurazione dell’agglomerato di Foligno –
Spello. Adeguamento del sistema depurativo
e fognario dell’agglomerato di Foligno –
Spello. 3° stralcio. Vasca di Equalizzazione
San Felice - Budino

Cofinaziamento
Tariffa S.I.I.

Finanziamento
pubblico

Totale

%
cofinanziamento

Castel Ritaldi

€ 154.655,21

€ 589.786,82

€ 744.442,03

20,77%

Trevi
Loc. Cannaiola

€ 145.759,50

€ 555.862,50

€ 701.622,00

20,77%

Spello

€ 300.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.300.000,00

13,04%

Spello

€ 100.000,00

€ 135.000,00

€ 235.000,00

42,55%

Spello

€ 153.400,00

€ 585.000,00

€ 738.400,00

20,77%
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Raddoppio acquedotto Argentina - 1° lotto S. Anatolia – Eggi
Raddoppio acquedotto Argentina - 2° lotto –
Serbatoio

Spoleto

€ 136.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.136.000,00

11,97%

Spoleto

€ 94.987,02

€ 279.892,98

€ 374.880,00

25,34%

2. Di stabilire che per ogni Stato di Avanzamento Lavori relativo ai suddetti interventi, l’ATI 3
Umbria trasmetterà copia dello stesso o la relativa approvazione alla Valle Umbra Servizi
SpA per il versamento della corrispondente quota percentuale di cofinanziamento. L’ATI 3
Umbria emetterà fattura qualora richiesta dalla VUS SpA ai sensi di Legge;
3. Di stabilire che la Valle Umbra Servizi SpA dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione di cui al punto 2);
4. Di stabilire che per ogni pagamento effettuato, l’ATI 3 Umbria dovrà inviare alla Valle
Umbra Servizi SpA copia della quietanza entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento;
5. Di dare atto che tutti gli interventi di cui all’elenco n.1 del deliberato saranno consegnati al
Gestore VUS SpA una volta completati e collaudati;
6. Di dare atto che eventuali ribassi in sede di gara di appalto ridurranno il cofinanziamento a
carico della tariffa (VUS SpA) salvo necessità sopravvenute di miglioramento dell’opera
concordata con il gestore;
7. Di trasmettere copia del presente atto alla Valle Umbra Servizi SpA;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Foligno, 5 novembre 2014

F.to Il Presidente dell’ATI 3
Prof. Fabrizio Cardarelli
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