
COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO  GENERALE Nr. 920 del 28-11-2022                                               ORIGINALE

DETERMINA AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Nr. 120 DEL 28-11-2022

OGGETTO :"MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2021/2022
-DGR 637/2021 -RIPOV - SERVIZI CONTRIBUTO FORFETTARIO " RIMBORSO TRIBUTI E TARIFFE
COMUNALI (VARIABILE TRA IL 10 E IL 20% DELLE RISORSE COMPLESSIVE " PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 73.730,64 -IMPEGNO SPESA

SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo
……………………………..……….. del  P.E.G. –

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.

Sant’Arcangelo _____/_____/_________
     Ufficio Ragioneria
    L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                              (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                               (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATO il decreto sindacale n.20 del 31.12.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’area economica finanziaria

VISTE:
la L.R. n. 40/1995, e le successive LL. RR. n. 64/1995, n. 18/1997 e n. 40/1999, finalizzate
all’individuazione del “comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di
30 comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento
industriale;

la D.G.R. n. 838/2003, con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in
ossequio al D.L.gs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99, è stato adottato l’Accordo di
Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali
interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato
definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal
titolo <<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo
territoriale di qualità>>;

PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno
sottoscritto l’Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a
modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura,
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del
Programma Operativo in 35 comuni;

CONSIDERATO:
che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha
preso atto dell’inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, allegata alla L.R. n.
40/95;

che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti
nell’anzidetta Tabella “A”, e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d’atto
dei documenti amministrativi legati all’attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n.
2233/03, di “Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario
relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni” e della D.G.R. n. 662/04,
declarante le “Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed
indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione”, ed hanno proceduto
all’approvazione della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo ”Val d’Agri –
Melandro – Sauro – Camastra” con l’allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012, con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato
<<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’Accordo di
Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;

PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto
l’Accordo di Programma di cui al precedente punto;

VISTE:
la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione del
Marchio del Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del
regolamento sull'uso dello stesso;



la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l’impiego di economie di
fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d’asta relative alle opere
realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d’Agri;

la D.G.R. n.2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di
interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri;

la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;

la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure e
degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi
infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;

la D.G.R. n. 1117 del 06.10.2016, avente ad oggetto “P.O. Val d’Agri Presa d’atto delle
decisioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. Val d’Agri: Iniziative per
l’emergenza ambientale e sociale”;

VISTE:
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2233 del 02/12/2003 "Programma Operativo Val
d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra: approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del
quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai comuni”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 23/03/2004 "Programma Operativo Val d'Agri,
Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico
Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione" con la quale
sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del Documento Programmatico
Preliminare Comunale, documento riconosciuto in "progress" e dei Piani Integrati di
Conservazione (PIC) per l'attuazione del Programma Operativo ed inoltre è stata conferita alla
Struttura di Progetto Val d'Agri il compito di redigere, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, il rapporto di valutazione in cui sono indicati i progetti maturi ossia quelli
immediatamente attivabili e quelli "non maturi" peri quali si rendono necessari ulteriori
approfondimenti;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 del 16 dicembre 2009, con la quale si è proceduto
a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura,
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di
competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 5 aprile 2012, con la quale è stato approvato lo
schema definitivo del già citato <<Accordo di Programma di adesione delle Province di
Potenza e di Matera all’ Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro –
Camastra”>>;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 843 del 04.02.2012 "Programma Operativo Val d'Agri,
Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico
Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione nei Comuni di
Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 06 novembre 2019 “Programma Operativo Val
d’Agri(.) DGR 838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e
Monitoraggio seduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto - sedute del Comitato di
Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni”;

ESAMINATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 637 del 06 agosto 2021 con cui si è preso atto:
del verbale sintetico della riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O.V.-
del 25 giugno 2021 e delle relative decisioni assunte  (allegato A);

del programma di ripartizione delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio regionale rifeito-
al triennio 2021/2023 (Allegato B)

CONSIDERATO:
che nel sopracitato verbale sintetico della riunione del Comitato di Coordinamento e
Monitoraggio del P.O.V. del 25.06.2021, è stata riportata la quota delle risorse disponibili della
programmazione negoziata, per complessivi € 14.000.000,00, finalizzati a garantire i livelli



standard dei servizi comunali attraverso l’attuazione delle misura denominata “RIPOV SERVIZI
COMUNALI” relativamente ai Comuni ricadenti nel comprensorio del P.O.V;

che i Comuni per l’utilizzo delle risorse assegnate, giusta richiamata DGR n. 637/2021, devono
predisporre una scheda progetto per gli interventi di miglioramento dei relativi servizi di
competenza;

che nell’ambito della ripartizione delle risorse stanziate (14 milioni di euro) attraverso il
Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro - Camastra con il Progetto RIPOV
2020/2021, con determinazione dirigenziale n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022 sono state
assegnate al Comune di Sant’Arcangelo risorse per complessivi € 737.306,44;

che con determina dirigenziale n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022 avente ad oggetto “P.O.
Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.g.r. 637/2021. Ripov Servizi comunali 2021/2022 -
Approvazione Modalità attuative Ripov Servizi comunali”, sono state approvate le modalità
attuative quale strumento prescrittivo di indirizzo che disciplina l’attivazione, l’erogazione delle
risorse, le procedure e gli obblighi in capo ai beneficiari/attuatori

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01/07/2022, questo Ente ha
approvato la scheda progetto RIPOV 2021/2022 Rete di Interventi Programma Operativo Val D’Agri –
Miglioramento dei servizi di competenza comunale a valere sui fondi assegnati con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 637 del 06 agosto 2021;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DD n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022 trasmessa
dalla Regione Basilicata, Struttura di progetto speciale PO Val d’agri –Senisese di presa atto delle
schede RIPOV Servizi trasmesse dal Comune di Sant’Arcangelo (PZ) per un importo complessivo di €
737.306,44 ;

DATO ATTO che le operazioni richiamate nell’allegato alla delibera di G.C. n. 120/2022 sono 5, oltre
a contributo forfettario e spese  di gestione RIPOV servizi, suddivise come di seguito:

OPERAZIONE INTERVENTO UFFICIO
ASSEGNATARIO

IMPORTO €

SERVIZIO 01 – AZIONI DI
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI CULTURALI DI
COMPETENZA COMUNALE

01.a - Potenziamento servizi
museali

TECNICO       30.000,00

01.b – Potenziamento servizi
bibliotecari

AMMINISTRATIVO       10.000,00

02 – Valorizzazione del
patrimonio culturale-popolare e
religioso

AMMINISTRATIVO     100.000,00

SERVIZIO 02 - AZIONI DI
PROMOZIONE DEL
WELFARE DI
COMPETENZA COMUNALE

01 – Refezione scolastica AMMINISTRATIVO     120.000,00

02 – Azioni di sostegno a
favore di soggetti in condizioni
di svantaggio sociale

AMMINISTRATIVO     105.000,00

SERVIZIO 03 – AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO

01 – Potenziamento servizi
cimiteriali

TECNICO       20.000,00

02 – Cura del verde e del
decoro urbano

TECNICO       40.575,80

Servizio 04 – AZIONI DI
MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA URBANA

01 – Potenziamento dei servizi
di vigilanza

POLIZIA LOCALE       25.000,00

02 – Gestione e prevenzione
della sicurezza urbana

POLIZIA LOCALE       20.000,00

03 – Tutela ambientale e
territoriale (Acquisto macchina TECNICO       94.000,00



multifunzione – tutela immobili
comunali – potenziamento
sistema stradale)

SERVIZIO 05 – AZIONI
FINALIZZATE AL
MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI GENERALI
COMUNALI

05.01 - Comunicazione
istituzionale

AMMINISTRATIVO         5.000,00

05.02 - Accatastamento
immobili

TECNICO        45.000,00

05.03 - Supporto strategico
all’organizzazione comunale

TECNICO        42.000,00

CONTRIBUTO
FORFETTARIO

Rimborso tributi e tariffe
comunali (variabile tra il 10 ed
il 20% delle risorse
complessive)

FINANZIARIO       73.730,64

SPESE GESTIONE RIPOV
SERVIZI COMUNALI

(nella misura dell’1%
dell’importo complessivo
assegnato)

        7.000,00

TOTALE                                                                                                       737.306,44

RICHIAMATA nello specifico, la scheda RIPOV Contributo forfettario (nella misura variabile tra il
10 e il 20% delle risorse complessive assegnate) per un importo complessivo di € 73.730,64:

CONTRIBUTO
FORFETTARIO

Rimborso tributi e tariffe
comunali (variabile tra il
10 ed il 20% delle risorse
complessive)

FINANZIARIO       73.730,64

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 179 del 04/10/2022 con la quale  è stato dato
mandato alla sottoscritta   responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di programmare e pianificare
l’attuazione della scheda RIPOV “Contributo forfettario” per “rimborso tributi e tariffe comunali
(variabile tra il 10 e il 20% delle risorse complessive)” per un importo complessivo di € 73.730,64;

PREMESSO che l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021 e l’aumento dei costi energetici hanno
indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività
produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico dell’ intera nazione e di conseguenza
anche sulla  comunità di Sant’Arcangelo;

TENUTO conto che in questo scenario già complesso, molte famiglie hanno ridotto i consumi ,hanno
perso il lavoro e si sono trovate in grande difficoltà nel sostenere le spese, l’amministrazione al fine di
rispondere all’attuale congiuntura economica, fortemente aggravata dall’emergenza da Covid-19, che ha
visto  da un lato una frenata del sistema economico e dall’altro evidenti difficoltà finanziarie per tutta la
popolazione residente, ha ritenuto  necessario ed opportuno confermare la volontà di contenere e
mantenere uniformi quanto più possibile gli aumenti tariffari Tari di tutte le categorie domestiche e non
domestiche;

DATO ATTO che per i motivi elencati precedentemente, l’Amministrazione Comunale ha inteso
prevedere per l’anno 2022 un contributo  sul ruolo TARI a favore delle utenze domestiche e delle
utenze non domestiche per un totale  presunto di € 73.730,64 ;

RICHIAMATO il ruolo principale Tari anno 2022  ,  nel cui allegato per ogni contribuente si è data
evidenza  del  contributo    concesso e della fonte di finanziamento rinveniente dalla scheda “Contributo
forfettario Rimborso tributi e tariffe comunali (variabile tra il 10 ed il 20% delle risorse complessive)
“Ripov Servizi,  2021/2022;

DATO ATTO che  i contributi concessi  troveranno copertura  finanziaria sui  FONDI RIPOV
2021/2022  nella misura di €44.728,33 per le utenze domestiche e di € 26.871,26 per le utenze non



domestiche per un totale di € 71.609,59, con un ‘economia di € 2.121,05 sui fondi inizialmente
stanziati;

EVIDENZIATO che al fine di dare la massima divulgazione e conoscenza  del contributo concesso a
tutte le utenze domestiche e non domestiche  e della fonte di finanziamento, è stato predisposto un
avviso , pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo in  Amministrazione
trasparente,  sezione Ripov;

VISTO l’allegato  al ruolo principale Tari predisposto dalla sottoscritta ,che  sarà trasmessa all’Ente
finanziatore, unitamente al rendiconto debitamente predisposto;

EVIDENZIATO che nell’allegato di cui al punto precedente ,  sono stati riportati i nominativi degli
utenti beneficiari del contributo e l’importo del  contributo  concesso ad ognuno  in detrazione alla
somma totale da pagare  con l’indicazione della fonte di finanziamento ;

 RITENUTO impegnare per le finalità di cui al punto precedente  la somma  complessiva di €
71.609,59 a copertura dei contributi concessi di € 26.871,26 per le utenze non domestiche e di €
44.738,33 per le utenze domestiche a valere sull’ex cap. 1145/7 del bilancio 2022 codice di Bilancio
01.01-1.04.02.05.999    al fine di coprire la spesa prevista quale contributo forfettario sul RIPOV di
riferimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL n.267/2000 e in particolare l’art 48;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134,
comma 4 del D.L.gs del 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

 DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la somma  complessiva di € 71.609,59 a copertura dei contributi concessi di  cui €
26.871,26 per le utenze non domestiche e di € 44.738,33 per le utenze domestiche a valere sull’ex cap.
1145/7 del bilancio 2022 codice di Bilancio 01.01-1.04.02.05.999, con un ‘economia di € 2.121,05 sui
fondi inizialmente  stanziati;

    DI DARE ATTO che i cittadini oltre, che ad essere stati  informati  attraverso  apposito avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in amministrazione trasparente-sezione Ripov, hanno trovato
la misura del contributo concesso  direttamente nell’avviso di pagamento Tari, in detrazione alla somma
totale da pagare;

DI  PRENDERE ATTO  dell’allegato al ruolo Tari  dove sono stati riportati i nominativi degli utenti
beneficiari del contributo e l’importo del  contributo  concesso ad ognuno  in detrazione alla somma
totale da pagare  con l’indicazione della fonte di finanziamento ;

DI PRENDERE ATTO,altresì, dell’ avviso  predisposto dall’Ufficio Tributi , pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo in  Amministrazione trasparente,  sezione Ripov;

DI TRASMETTERE, il presente atto    all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese per gli
adempimenti di competenza;

DI DARE ampia divulgazione della fonte di finanziamento e dei contributi  così determinati attraverso
il sito istituzionale dell’Ente e con l’inserimento negli avvisi di pagamento del’ agevolazione e della
natura  del finanziamento .

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

Dr.ssa Merlino Maria Antonietta



COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)

Si certifica che il presente atto    n°________________   è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________   al______________________________   senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo, lì_______________________

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                                                                                                    Dott.ssa Maria Antonietta Merlino


