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SETTORE LL.PP.MANUTENZIONE 
 

DETERMINAZIONE R.G. N.  191   Del  20-04-2022 
  

N. Reg. generale 52 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del 

Sindaco n. 34 R.G. del 30.12.2021, di conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 

Settore Manutenzione e LL. PP., legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità 

e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

PREMESSO CHE: 
- La Regione Puglia con deliberazione n. 148 del 12/2/2008 ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale 

(P.S.R.) 2007 – 2013 per l’utilizzo dei finanziamenti comunitari destinati alle Regioni obiettivo 1 della 

Comunità Europea e con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 105 del 30/03/2010 

(pubblicata sul BURP n. 62/2010) e n. 201 del 30/06/2010 (pubblicata sul BURP n. 117/2010) ha 

approvato il bando della misura 227, concedendo aiuti per il sostegno agli investimenti non produttivi-

foreste. 

- Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano di concerto con questa Amministrazione ha predisposto 

un progetto definitivo per interventi di valorizzazione turistico-ricreativa delle pinete in località “ Borgo 

Celano “ e Caulima “ mediante la realizzazione di un “ Parco Avventura “ e di percorsi naturalistici e 

ginnici in territorio del Comune di San Marco in Lamis che interessa i terreni comunali allibrati il catasto 

al Foglio di mappa 98 particella 1030 ( ex 1022 ) e al Foglio di mappa 91 particella 117, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 22/07/2010. 

- Con comunicazione telematica - numero di domanda 94750259635 del 22/07/2010 si presentava 

domanda di aiuto istanza di finanziamento sul PSR Puglia 2007-2013, Asse II Misura 227 (sostegno agli 

investimenti non produttivi-foreste) – Azioni: 1 e 3. 

Oggetto: "REG. (CE) 1698/2005  SVILUPPO RURALE (DOM. N. 94750542089  

COD. FID. 94020031731) INCAMERAMENTO TOTALE DICHIARAZIONE D'IMPEGNO N. 

94020031731 DEL 30/11/2010 DI &#8364; 163.900,00  CONTRAENTE 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS  C.F./P.I. 84001130719  

MIS. 227. ADEMPIMENTI URGENTI. 
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- Con la determinazione del responsabile del Settore Manutenzione e LL..PP. n. 1 del 11/01/2011, il 

Comune di San Marco in Lamis nominava  Responsabile del Procedimento. 

- La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo rurale – Servizio Foreste – con note: Prot. A00036 

del 03/05/2011 n. 12181, acquisita al Prot. comunale al n. 5717 in data 06/05/2011 e successiva nota 

Prot. A00036 del 04/05/2011 n. 12424, acquisita al Prot. comunale al n. 5960 del 11/05/2011 ha 

comunicato che le istanze presentate dal Comune di San Marco in Lamis sono state inserite nella 

graduatoria regionale, con conseguente finanziamento dei progetti presentati afferenti le azioni “1” per € 

18.595,72 e “3” per € 280.847,62. La quota di cofinanziamento, a carico del bilancio comunale, era 

inizialmente pari ad € 31.288,76.  

- Ottenuti il Nulla Osta della Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo rurale – Servizio Foreste - 

con nota A000-36 del 29/07/2011 n. 18970, acquisita al Prot. comunale in data 04/085/2011 al n. 9868 e 

l’autorizzazione della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste - con 

nota A000-36 del 13/01/2012 n. 754, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano di concerto con 

questa Amministrazione ha predisposto il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 26 del 22/02/2013 dei lavori di “Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa delle pinete 

in località “Borgo Celano” e “Caulima” mediante la realizzazione di un “Parco Avventura” e di percorsi 

naturalistici e ginnici in territorio del Comune di San Marco in Lamis” dell’importo generale di € 

330.732,21. 

- Ad esito delle procedure di evidenza pubblica, con determinazione del Responsabile del Settore 

Manutenzione e LL.PP. n. 95 del 12/07/2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ““IANNO 

COSTRUZIONI” di San Marco in Lamis (FG), per l’importo complessivo di Euro 242.408,95, oltre 

IVA. 

- Con la determinazione del Responsabile del Settore Manutenzione e LL.PP. Nr. 156 del 30/12/2013, si è 

provveduto al conferimento dell’incarico professionale per Direzione Lavori, Misura e contabilità, 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione e Responsabile 

dei lavori in fase di esecuzione, all’ATP Geom. Giovanni Bocola, Dott. Forestale Mariano Lorenzo 

Starace e Dott. Agronomo Vincenzo Giuliani. 

- In data 29/01/2014 i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto concreto inizio, come da verbale in atti 

di ufficio sottoscritto dall’Impresa, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento. 

- Con relazione tecnica, a firma della DD.LL., si proponeva lo spostamento delle attrezzature previste 

nell’area “Caulima” in una nuova sede, individuata nel piazzale a verde posto a Borgo Celano in 

prossimità del percorso salute, già realizzato e noto come Belvedere, e servizi igienici comunali già 

presenti in zona e in data 21/02/2014 si presentava proposta di variante, acquisita al prot. 2912 in data 

21/02/2014, autorizzata dal RUP in data 04/03/2014. 

- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/04/2014, si approvava la suddetta perizia di 

variante. 

- Con nota del 29/09/2014, prot. AOO-036/00020692, la Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – 

Servizio Foreste -, acquisita in data 06/10/2014 Prot. 14104, a seguito documentazione trasmessa da 

questo Ente, ai fini della relativa approvazione, riscontrava l’incompatibilità con il Bando pubblico della 

misura 227 – Azione 3 - e, pertanto la sua parziale inammissibilità. 

- Il Comune di San Marco in Lamis, per garantire la copertura finanziaria delle opere realizzate, venuta 

meno parte della copertura finanziaria garantita dal Bando pubblico della misura 227 – Azione 3 – ha 

chiesto, con la nota prot. 16462 del 20 novembre 2014 acquisita al prot. regionale n. 160 del 13 gennaio 

2015, l’autorizzazione regionale all’utilizzo delle somme derivanti da affrancazioni e/o alienazioni di 

terre civiche. 

- Con l’atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2015, del Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Abusivismo e 

Contenzioso della Regione Puglia – Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana – Servizio 

Urbanistica -, il Comune di San Marco in Lamis è stato tra l’altro autorizzato, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 11 della L.R. n. 17/1999, allo svincolo della somma di € 165.321,30 per la realizzazione di un 

Parco Avventura e di percorsi naturalistici in località Borco Celano e Caulima, quale somma integrativa 

rispetto al finanziamento di cui al PSR Puglia 2013/2017 – Sostegno investimenti non produttivi – 

Foreste – Bando pubblico anno 2010. 

- L’opera risulta collaudata in data 23/10/2015, e la spesa complessiva risulta pari ad € 261.989,38 come 

da Determina del Responsabile del Settore LL.PP.e Manutenzione n. 879 Reg. Generale in data 

31/12/2015. 

- Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 17/12/2019 si stabiliva di 

approvare il progetto esecutivo di completamento, relativo a: revisione e rimodulazione del progetto 
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inerente gli interventi di valorizzazione turistico – ricreativa delle pinete in localita’ «borgo celano» e 

«caulima» mediante la realizzazione di un parco «avventura» e dipercorsi naturalistici e ginnici in 

territorio del Comune di San Marco in Lamis dell’importo generale di progetto pari ad € 73.494,69, con 

la precisazione che, nel prefato progetto di completamento, l’indicazione della quota di finanziamento 

regionale era finalizzata alla salvaguardia dell’aliquota di finanziamento già erogata dalla Regione 

Puglia, peri ad € 149.000,00 in coerenza con le finalità della originaria Misura 227 mentre la materiale 

copertura del progetto di completamento avrebbe dovuto essere effettuata mediante le somme rivenienti 

dagli usi civici, previa richiesta alla Regione Puglia di autorizzazione allo svincolo dell’importo 

complessivo di € 73.494,69. 

- La prefata richiesta di svincolo è rimasta inevasa presso l’Ufficio Usi Civici della Regione Puglia e 

pertanto l’ente non è riuscito a porre in atto la misura di salvaguardia. 

- Le misure inizialmente messe in atto per la salvaguardia del finanziamento (autorizzazione all’utilizzo 

dei fondi di uso civico) non sono state sufficienti a garantire la conservazione del finanziamento 

regionale ma hanno comunque consentito la realizzazione dell’opera pubblica così come iniziamente 

prevista e successivamente modificata dalla deliberazione giuntale 95/2014 e pertanto e pertanto 

l’amministrazione si è dotata di una struttura pubblica; 

- Ad esito della comunicazione prot. gen. n. 1576 in data 26/01/2022 perveniva la determinazione 

dirigenziale della Regione Puglia – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura n. 20 

del 18/01/2022, con la quale il finanziamento veniva definitivamente revocato. 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2022 si disponeva  

1) DI PROCEDERE alla variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di 

previsione 2021/2023, seconda annualità in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187 comma 

3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come meglio specificata negli allegati prospetti al presente atto 

(Allegato C1 – C2 e C3) per farne parte integrante e sostanziale;  

2) DI PROCEDERE all’immediata restituzione ad AGEA della somma di € 163.900,00;  

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP e Manutenzione ogni successivo 

adempimento finalizzato alla restituzione delle somme in parola; 

 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

deve procedersi alla restituzione della somma di € 163.900,00 come richiesta nella prefata nota 

regionale acquisita al prot. generale di questo comune n. 1576 in data 26/01/2022 e che nella stessa 

sono indicate le modalità di restituzione; 

 

ACCERTATO CHE:  

- ai sensi dell’art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni 

dalla L. 3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 

dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore 

competente; 

- la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del T.U. n.267 del 18.8.2000;  

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate; 

 

DETERMINA 

 

- Per i motivi in narrativa enunciati e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, di 

impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 163.900,00 (diconsi: 

centosessantatremilanovecento/00), in favore di AGEA con imputazione al cap. 163/1 Uscita del 

Bilancio di previsione 2021-20232^annualità in esercizio provvisorio;  

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



 

DETERMINAZIONI SETTORE MANUT. L.L.P.P. n. 52 del 20-04-2022 - Pag. 4 - CITTA' DI SAN MARCO IN 

LAMIS 

- Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico e Finanziario ad effettuare Bonifico 

bancario o postale della somma pari ad € 163.900,00 (diconsi: 

centosessantatremilanovecento/00), sul conto AGEA n. 1300 avente codice IBAN 

IT73W0100003245350200001300, con la seguente causale: “UO70 – Restituzione aiuti 

indebitamente percepiti – Numero Univoco PRD 4231799 – CUAA debitore 84001130719”. 

 

- di trasmettere a mezzo della procedura iter atti amministrativi il presente atto, munito dei 

relativi documenti giustificativi al Servizio di contabilità per i conseguenti adempimenti,  ex art. 

184, 3 comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

- di assolvere, se dovuto, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 

190/2012. 

 

 Il Responsabile di Settore 
 Ing. Tullio Daniele MENDOLICCHIO 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  MENDOLICCHIO ing. Tullio Daniele 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Si attesta parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’impegno di spesa retro 

descritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato 

l’impegno n.  del bilancio del corrente esercizio. (Artt. 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

S. Marco in Lamis, lì 27-04-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to GIULIANI dott. Michele 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 
 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

S. Marco in Lamis, lì 27-04-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

 


