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DETERMINAZIONE  n.   251

Oggetto: Fondo per lo sviluppo della Finanza di progetto L.R. 13 agosto
2007 n. 31. Restituzione a Filse S.p.a.di Genova delle somme concesse sotto
forma di anticipazione finanziaria

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 04 del 30/01/2018 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio ha provveduto ad
affidare al Responsabile le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2018 avente ad oggetto-
“Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e Nota di Aggiornamento al D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2018-2020”
la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24/03/2018 ad oggetto “Art. 169 del D. Lgs.-
27/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020. Approvazione”

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

PREMESSO:
l’Amministrazione comunale di Levanto intendeva, nell’ambito del proprio compito-
istituzionale, valorizzare il proprio territorio attraverso politiche e strategie per la creazione
di valore aggiunto e l’incremento di attrattività nella più ampia accezione, ovvero sotto i
profili economico, ambientale, sociale e culturale;
in coerenza con le linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente – approvate con-
deliberazione consiliare n.54 del 20/05/2010, l’Amministrazione aveva individuato una
linea d’intervento consistente nella creazione di un nuovo plesso scolastico, concepito
secondo il modello di campus, ottenuto mediante il trasferimento delle scuole materna ed
elementare in prossimità dell'attuale Liceo scientifico / Scuola media inferiore al fine di
realizzare un’infrastruttura educativa più adeguata alle attuali necessità didattiche,
energetiche e gestionali;
con nota prot.n. 7822 del 24/05/2012, il Comune di Levanto aveva inoltrato a F.I.L.S.E.-
S.p.a. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - “Domanda per l’accesso al fondo
per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico privato
di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 13 agosto 2007, n. 31” per sostenere le fasi di
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configurazione dell’iniziativa di realizzazione di un nuovo plesso scolastico, presso l’attuale
sede delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in cui ricollocare la scuola
elementare e la scuola d’infanzia rientrante nell’ambito di intervento: edilizia scolastica,
universitaria ed altre infrastrutture a supporto della attività di formazione (punto 3 modalità
DGR 1328/2008) , attraverso spese tecniche per la redazione di studi di fattibilità tecnico
economica e di assistenza per ricerche di mercato (art. 11, comma 2, lett. c) della L.R. n.
31/2007) pari a € 112.000,00 (centododicimila/00 euro) al lordo di IVA (importo su cui
calcolare il finanziamento pari all’80%);
con Decisione n. 13 - p.p.p. Fi.l.s.e. S.p.a ha concesso un contributo sotto forma di-
anticipazione finanziaria pari ad € 89.600,00 (ottantanovemilaseicento/00) da utilizzarsi in
conto delle spese tecniche per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica e di
assistenza per le ricerche di mercato (art.11, comma 2, lett. c) della L.R. n. 31/2007) pari ad
€ 112.00,00 (centododicimila/00);
 lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico, presso l’attuale-
sede delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in Via Martiri della Libertà nel
Comune di Levanto – unitamente alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del
20/08/2013 di approvazione dello stesso, è stato trasmesso a F.I.L.S.E. S.p.a. con nota
prot.n. 13029/2013;
l’attuazione dell’iniziativa era prevista mediante il ricorso alla seguente forma di-
partenariato pubblico-privato: appalto di lavori con trasferimento all’affidatario della
proprietà di beni immobili ex art. 53, comma 2, lett.c) e comma 6 e segg. D.Lgs.
12/04/2006, n.163 e ss.mm.ii.;
lo studio di fattibilità in parola è stato valutato positivamente e certificato dal “Nucleo di-
valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Valutazione e certificazione studi di
fattibilità proposti da soggetti esterni alla Regione Liguria” nella seduta del 13/03/2014;
con Deliberazione n.335 in data 21/03/2014 la Giunta Regionale ha preso atto della-
valutazione positiva dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo plesso
scolastico di Levanto e della relativa scheda istruttoria di certificazione;
con nota prot.n. 5782 in data 07/04/2014, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla-
Cassa Depositi e Prestiti  - Enti Pubblici la concessione di un finanziamento di Euro
97.000,00  per la redazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo plesso
scolastico, presso l’attuale sede delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in Via
Martiri della Libertà nel Comune di Levanto - in conto delle provvidenze di cui  all’art.4,
commi 5 e 6 della legge 17/5/1999,   n.144;
con nota in data 21/05/2014, acquisita al prot. generale dell’Ente con il n. 8304 del-
22/05/2014 - la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Levanto un contributo di
€ 97.000,00 per la progettazione del plesso scolastico in Via Martiri della Libertà;
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 171 del 28/06/2014 è stato-
affidato incarico di progettazione preliminare di un nuovo plesso scolastico presso l'attuale
sede delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in Via Martiri della Libertà nel
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Comune di Levanto di importo pari ad € 50.371,36 (€ 39.700,00 per onorario professionale
€ 1.588,00 per oneri previdenziali 4% ed € 9.083,36 per IVA 22%)
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 169 del 27/06/2014 è stato-
affidato incarico per indagini geologiche geotecniche e idrauliche per il progetto delle opere
previste nel plesso scolastico di Via Martiri ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.P.R. 207 del
05/10/2010, di importo pari ad € 20.084,34 (€ 16.100,00 oltre ad € 322,00 per oneri E.P.A.P.
2% ed € 3.612,84 per IVA 22%)
con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Sportello Unico per-
l'Edilizia n. 39 del 22/12/2015 è stato affidato incarico per la verifica dell'interesse
monumentale dei fabbricati siti in Corso Roma attualmente adibiti a Scuola primaria e
dell'infanzia e approfondimenti progettuali di raccordo dei fabbricati stessi alla variante al
P.U.C. in itinere propedeutica alla realizzazione del nuovo polo scolastico, di importo
complessivamente pari ad € 12.688,00 (€ 10.000,00 per onorario professionale € 400,00 per
oneri previdenziali 4% ed € 2.288,00 per IVA 22%);

Dato atto che:
il progetto preliminare è stato regolarmente redatto e la versione finale  è stata acquisita dal-
Comune di Levanto in data 10/08/2016 con prot. 13940;
con deliberazione n. 23 dell’8.7.2013, il Consiglio Comunale aveva adottato - ai sensi del-
previgente art. 44 della citata l.r. 36/1997 e s.m. – alcune varianti allo strumento urbanistico
generale finalizzate all’aggiornamento dello stesso relativamente al sistema degli standard,
alla normativa e alla zonizzazione (1. Svincolo ex stazione ferroviaria; 2. Realizzazione di
strada carrabile di accesso al cimitero; 3. Valorizzazione degli edifici scolastici comunali; 4.
Possibilità di riutilizzo di edifici minori sconsacrati; 5. Attribuzione di destinazione
urbanistica all’area in loc. Vallesanta stralciata dal Distretto di Trasformazione 2
Vallesanta);
ai sensi del sopracitato art. 44, comma 3, della l.r. 36/1997 e s.m. – si provvedeva alla fase-
di pubblicità-partecipazione con deposito degli atti per 45 giorni consecutivi a decorrere
17.7.2013, durante i quali erano pervenute n. 2 osservazioni;
con deliberazione n. 5 del 16.4.2014, il Consiglio comunale controdeduceva  alle-
osservazioni di cui sopra respingendole , contestualmente approvando le varianti di cui
trattasi ai sensi del ridetto art. 44, comma 5, della l.r. n. 36/1997 e s.m.;
il Dipartimento Ambiente della Regione - a seguito di richiesta formulata dalla civica-
Amministrazione, con nota n. 14806 del 27.9.2013, in merito alla necessità di attivare le
procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della l.r. 32/2012 nei confronti delle
varianti come sopra adottate - aveva ritenuto, e comunicato al Comune con nota prot. n.
PG/2014/37265 del 21.2.2014, che solamente la variante indicata con il numero 3, relativa
alla “Valorizzazione degli edifici scolastici comunali”, dovesse essere assoggettata a tali
procedure;
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Considerato che, pertanto, l’Amministrazione comunale:
con deliberazione consiliare n. 3 del 16.4.2014, adottava il rapporto preliminare di cui alla-
l.r. n. 32/2012 per l’avvio della suddetta procedura di V.A.S. nei confronti della variante di
cui sopra e, con nota n. 6999 del 30.4.2014, richiedeva alla Regione l’attivazione della
medesima procedura, conclusasi con Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente-
Settore Valutazione di Impatto Ambientale n. 2288 dell’1.8.2014, con esito di
assoggettamento a V.A.S.;
con nota n. 6947 del 29.4.2014, inoltrava la documentazione relativa alle varianti in-
argomento – ai sensi del previgente art. 40, comma 5, della l.r. n. 36/1997 e s.m. – alla
Provincia di La Spezia la quale, sulla base dei Voti del Comitato Tecnico Urbanistico
Provinciale n. 392 del 25.6.2014 e n. 393 del 15.7.2014, concludeva il procedimento
approvativo della varianti indicate con i numeri 1 - 2 - 4 - 5;

Considerato, inoltre, che, successivamente, il Comune di Levanto:

con nota n. 4447 dell’11.3.2016, ha richiesto al Settore Valutazione di Impatto Ambientale-
della Regione la riconsiderazione delle determinazioni espresse con il suddetto Decreto
Dirigenziale n. 2288/2014 circa l’assoggettamento a V.A.S. della variante relativa alla
valorizzazione degli edifici scolastici, alla luce di ulteriori approfondimenti effettuati e della
documentazione integrativa trasmessa con la medesima nota;
avendo il Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota n. PG/2016/77136 del-
13.4.2016, comunicato il venir meno dell’obbligo di assoggettamento a V.A.S. in quanto
risultavano affrontate e risolte le criticità ambientali e le condizioni di non procedibilità
della variante in argomento, con nota n. 6491 del 12.4.2016 pervenuta il 18.4.2016, ha
trasmesso alla Regione gli atti costitutivi della variante stessa - ai sensi dell’art. 38, comma
7, della l.r. n. 36/1997 e s.m. come da ultimo modificata dalla l.r. n. 11 /2015 - stante la
sopravvenuta competenza regionale all’approvazione della medesima variante ex art. 44
della citata l.r. n. 36/1997 e s.m.;
con nota n. 8820 del 19.5.1916, ha convocato la Conferenza di servizi istruttoria per-
l’illustrazione dei contenuti della variante in oggetto;
in data 30.5.2016 si è tenuta la Conferenza di servizi, ai sensi del comma 7 del citato art. 38-
della l.r. 36/1997 e s.m., in sede referente;
la variante in oggetto è stata sottoposta - ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della l.r.-
11/1999 e s.m. - all’esame del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione
Pianificazione Territoriale e Urbanistica - il quale, con il Voto n. 163 del 9.6.2016, ha
espresso parere favorevole in ordine alla stessa a condizione del suo adeguamento ai rilievi
di carattere vincolante di seguito indicati:
“Le aree deputate all'istruzione che verrebbero liberate (scuola materna e scuola primaria)-
potranno essere valorizzate attraverso il cambio d'uso con funzioni residenziali" con la
frase" Le aree della scuola materna e primaria, che saranno liberate, assumeranno la
destinazione d'uso residenziale contestualmente all'approvazione del projet financing;
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Il previsto SAU dovrà garantire, oltre che il soddisfacimento delle aree a servizi pubblici-
derivanti dall’incremento del carico insediativo conseguente alla rifunzionalizzazione degli
attuali edifici scolastici, il mantenimento di un cuneo verde di congrua estensione nella
porzione destra del lotto e la realizzazione di un volume che presenti sui due fronti strada
una progettazione di entrambe le facciate in termini di prospetti principali”;
con Deliberazione della Giunta  n. 854 del 20/09/2016 la Regione  Liguria ha espresso-
parere favorevole, ai sensi dell'art.48. comma 7 della L.R.n.36/97, nei confronti della
variante al vigente Piano Urbanistico Comunale relativa alla valorizzazione degli edifici
scolastici con i  rilievi di carattere vincolante indicati nel Voto del Comitato Tecnico
Regionale per il Territorio - Sezione Pianificazione Territoriale e Urbanistica - n. 163 del
9.6.2016;
la suddetta Deliberazione è stata inviata al Comune di Levanto con nota del 29/09/2016-
prot. pg/2016/212840, assunta al protocollo comunale in data 29/09/2016, al n. 17120, ai
fini dell'adeguamento della variante ai rilievi formulati;
con Deliberazione del C.C. n. 24 del  28/03/2017 si provvedeva ad adeguare la  Variante al-
P.U.C vigente relativa alla "Valorizzazione degli edifici scolastici comunali", adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'8.7.2013, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della
L.R.36/1997 e ss.mm. e i., ai rilievi di carattere vincolante indicati nel Voto del Comitato
Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione Pianificazione Territoriale e Urbanistica - n.
163 del 9.6.2016, e recepiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 854 del
20/09/2016;
la Provincia della Spezia , con nota del 16/05/2017 prot.13495 assunta al Protocollo-
generale dell’Ente in data 16/05/2017, con il n. 9121 esprimeva parere nel senso che la
Variante di che trattasi è coerente con il P.T.C.P. della Provincia della Spezia;
tuttavia, la Regione Liguria con nota del 25/05/2017 prot. PG/2017/190683 assunta a-
protocollo in data 25/05/2017, comunicava che l’iter approvativo della variante in oggetto
non poteva aver corso non essendo stato seguito l’iter procedimentale previsto dall’art.38
comma 9 della L.R.36/97 e nel contempo si segnalava che l’Amministrazione comunale
aveva adeguato la norma adottata solamente ai rilievi dei cui al punto 1) del Voto regionale
n.163/2016 mentre non risultava recepito il rilievo di cui al punto 2);
in data 02/08/2017 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell’art.38 della L.R.36/97-
fase deliberante, con la quale si è concluso il procedimento istruttorio della variante;
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 48 del 28/09/2017 ha adeguato , ai sensi-
dell'art. 38 comma 8 della L.R.36/1997 e ss.mm. e i., la variante al vigente Piano
Urbanistico Comunale relativa alla valorizzazione degli edifici scolastici, adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’8.7.2013, a tutti i  rilievi di carattere
vincolante indicati nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione
Pianificazione Territoriale e Urbanistica - n. 163 del 9.6.2016, e recepiti dalla Deliberazione
della Giunta n. 854 del 20/09/2016.
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Dato atto che:
nelle more dell’espletamento degli (indispensabili) adempimenti di cui sopra, il nuovo-
Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 50/2016 e successivamente
aggiornato con D.lgs. 19/04/2017, n.56 ha apportato significate modifiche alla normativa di
riferimento nel caso di specie;
pur essendo confermata la possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire in-
sede di gara un prezzo consistente nella cessione di beni immobili che non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico, - le nuove norme richiedono che a base di gara venga posto il
progetto definitivo, anziché il livello preliminare previsto dalla disciplina vigente al
momento della concessione dell’anticipazione di che trattasi. Alla insuperabile necessità di
approntare tale livello progettuale di maggior dettaglio, conseguono a carico della scrivente
Amministrazione, oneri assai gravosi, in termini sia economici che di tempo necessario per
la relativa elaborazione.

DATO ATTO che
in data 31/03/2018 con nota prot. 6394, in risposta alla nota Filse prot. 1882 del 02/02/2018,-
con la quale è stata comunicata al Comune di Levanto l’avvenuta scadenza del termine
previsto per lo svolgimento delle attività per le quali era stata concessa anticipazione
finanziaria, con richiesta di restituzione della stessa con i relativi interessi legali maturati,
l’amministrazione Comunale ha inviato a Filse istanza affinchè venisse concesso il termine
del 31.12.2018 per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva dell’intervento, nonché un congruo termine per il successivo espletamento della
gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, in
considerazione, segnatamente, del mutato scenario normativo come sopra meglio riportato;
Con nota prot. 9484 del 28/05/2018, registrata al protocollo del Comune di Levanto in data-
29/05/2018 al n. 10058, in seguito alla decisione del Comitato di Valutazione previsto dalla
DGR 4272017, nella seduta del 16/05/2018, Filse ha comunicato l’avvio del procedimento
di revoca del contributo;
Con successive note registrate al Protocollo dell’Ente ai numeri 19884 del 25/10/2018 e al-
n. 24177 del 21/12/2018, Filse ha richiesto la restituzione delle somme erogate compresi gli
interessi legali

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2018 con la quale sono stati forniti
indirizzi operativi al Responsabile del Servizio in ordine alla restituzione a Filse del contributo
ricevuto.

CONSIDERATO che, per quanto indicato ai punti precedenti, è necessario procedere ad assumere
impegno di spesa di € 94.010,53, in favore di FILSE S.p.a. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico (Part. IVA: 006160301029 avente sede legale in Via Peschiera 16 – 16122 Genova e a
disporne la contestuale liquidazione;
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VERIFICATA la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio Pluriennale 2018-
2020 annualità 2018;

VISTI
il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e ss.mm.ii;-
il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;-
lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità vigente;-

PER tutto quanto alle premesse
D E T E R M I N A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto1.
Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla restituzione a FILSE S.p.a. –2.
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (Part. IVA: 006160301029) avente sede
legale in Via Peschiera 16 – 16122 Genova della somma liquidata al Comune di Levanto in data
14/11/2012 compresi gli interessi legali, impegnando, quindi, la somma di € 94.010,53 in
favore della stessa;
di imputare la spesa al Bilancio Pluriennale 2018-2020 annualità 2018, dotato della3.
necessaria disponibilità, nel seguente modo:

per € 89.600,00 alla Missione 4 Programma 2 codice 2.05.04.02.001 ex cap. 2560-
“Rimborso Regione Liguria polo scolastico”
per € 4.400,00 alla Missione 1 Programma 1 codice 1.07.06.99.002 ex cap. 1611-
“Interessi legali”
per € 10,53 alla Missione 1 Programma 4 codice 1.09.99.04.001 ex cap. 2478/3-
“Sgravi e rimborsi di imposte, tasse ecc”

di liquidare contestualmente la somma di che trattasi dando atto che il pagamento dovrà4.
essere effettuato entro il 18/01/2019;
di dare atto che al provvedimento verrà data pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.5.
23 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n° 33

Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Levanto, 27-12-2018.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE

(Geom FABIO BARLETTA )
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________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.

Levanto, 28-12-2018.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 28-12-2018

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

________________________________________________________________________________
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