1111 del ________
15.10.2020
D.D.G. n. _______

Unione Europea

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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VISTO

lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTA

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione
di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti
regionali”;

VISTO

l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA

la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020, Legge di
stabilità Regionale”;

VISTA

la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020

VISTO

il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo
e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
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regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale;
VISTO

il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 2007/2013;

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VISTO

il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

VISTO

il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;

VISTE

le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO

il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013,
approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 Marzo 2017;

VISTO

il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di
informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;

VISTA

la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di
allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti
materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;

VISTA

la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed
approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da
parte della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i”;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta
essere il Responsabile d’attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il
risparmio idrico” dell’Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
VISTO

Il D. P. Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Foti l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO

il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Marcello Loria l’incarico di
responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e sovrambito;

VISTO

il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela
delle acque e gestione integrata e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche”stipulato in
data 31.03.2006, con il quale sono stati attivati interventi riportati nell’Allegato 1, per un
ammontare di € 768.235.116,85, ed è stata definito, all’art. 4, il costo e la fonte di finanziamento
di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l’A.T.O. di Enna il costo totale di
realizzazione del POT 2005-2007 ammonta a € 152.037.331,43, con una quota pubblica di €
105.618.730.90 ed una quota privata di € 46.418.580,53, pari al 31% del costo dell’intero PO;

VISTA

la “CONVENZIONE DI GESTIONE” stipulata in data19 novembre 2004 repertorio n. 14110,
registrata il 06 dicembre 2004 al n. 100455, con la quale l’ATO 5 Enna ha affidato la gestione del S.I.I.
dello stesso Ambito Territoriale, a decorrere dal 19 novembre 2004 per la durata di anni trenta, alla
società denominata “ACQUAENNA” società consortile per azioni con sede in Enna, via S. Agata n. 90;
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VISTO

il D.D.G. n. 1830 del 18/11/2011, registrato alla Ragioneria per l’Assessorato Regionale
dell’Energia, al n. 461, ed alla Corte dei Conti, in data 19/12/2011, Reg. n° 1, Foglio n° 47, come
modificato con DDG n.593 del 05/04/2012 registrato alla Corte dei Conti, in data 01/06/2012,
Reg. n° 1, Foglio n° 47 con il quale Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti ha approvato l'elenco degli interventi ricadenti negli ambiti territoriali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna e Siracusa, denominato Allegato A), da finanziare nella Linea di intervento a
regia regionale 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Obiettivo operativo 2.2.1,
dell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013

VISTA

la nota prot. n° 14821 del 22/03/2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti, in ossequio a quanto previsto dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione”, adottato dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n° 21 del 19 gennaio 2012,
ha trasmesso al Presidente della Regione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale,
un programma di interventi, di cui al citato Allegato A), da finanziare con le risorse di cui alla
Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Obiettivo operativo
2.2.1, dell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013

VISTA

la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 30/03/2012, come modificata con deliberazione n.273 del
31/07/20012, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di approvare il programma de
gli interventi, da finanziare con le risorse di cui alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno
per il risparmio idrico” dell’Obiettivo operativo 2.2.1, dell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013, elencati
nel citato Allegato A) alla richiamata nota prot. n° 14821 del 22/03/2012;

CONSIDERATO che, fra gli interventi di cui al citato Allegato A), è inserito quello relativo al “Progetto di
rifacimento di tratti di rete idrica urbana - rete servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di
Piazza Armerina” - C . U . P. D 3 2 G 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 5 – C o d i c e C a r o nt e : S I _ 1 _ 8 5 7 4 , per un
importo complessivo di € 3.784.895,05;
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato validato ai sensi del DPR 554/99 dal RUP Ing. Stefano
Guccione in data 27/09/2010, prot. n° 2053, ed è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7
bis della legge n. 109/94, cosi come recepita in Sicilia con le Leggi Regionali n. 07/2002 e n.
07/2003, con provvedimento del RUP del 27/09/2010, prot. n° 2054;
VISTO

il verbale n. 12 del 27/09/2010 con il quale il C.d.A. del Consorzio A.T.O. di Enna ha approvato in
linea amministrativa il “Progetto per il rifacimento di tratti della rete idrica urbana - rete servita dal
Serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, dell’importo complessivo di € 3.784.895,05;

VISTO il verbale n. 04 del 14/07/2020 con la quale l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna ha
deliberato di disporre il subentro dal 1 settembre 2020 nelle funzioni, competenze e in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, dando atto
che l’operatività dell’Ente sarà garantita anche con il trasferimento della titolarità della convenzione
di gestione stipulata con Acquaenna scpa in data 19 novembre 2004 a seguito di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento della gestione del S.I.I. per un periodo di anni 30;
VISTA la Determina n 120 del 27/08/2020 del Commissario Straordinario e liquidatore dell’ATO idrico di
Enna con la quale si prende atto del verbale n. 04 del 14/07/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica
(ATI) di Enna e fissa il periodo transitorio finalizzato alla chiusura di tutti gli adempimenti al
15/10/2020
VISTO

il D.D.S. n° 1025 del 15/06/2012, vistato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia in data 03/07/2012, al n° 8, e successivamente dalla Corte dei Conti in data
30/07/2012, Reg. n° 1, Foglio n° 138, con il quale è stato disposto il finanziamento ed assunto
l’impegno della somma di € 2.611.577,58 (pari al 69% di € 3.784.895,05), a carico delle risorse di
cui al PO FESR 2007/2013, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana - rete
servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, del Consorzio ATO 5 Enna,
Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8574/D32G10000340005, trasmesso dal Consorzio
ATO 5 Enna, sul capitolo 612405 del Bilancio della Regione siciliana – “Interventi per la
realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013”;

VISTO

il D.D.G. n° 1046 del 09/07/2015 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore
dell’ATO 5 di Enna della somma complessiva di € 585.215,58, relativa al 1° e 2° certificato di
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pagamento lavori a tutto il 2° SAL, e per acconto incentivo RUP e supporti a tutta la fase di
approvazione progetto esecutivo, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana rete servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, del Consorzio ATO 5 Enna,
Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8574/D32G10000340005;
VISTO

il D.D.S. n° 1283 del 06/08/2015 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore
dell’ATO 5 di Enna della somma complessiva di € 213.916,90, relativa al 3° certificato di
pagamento lavori a tutto il 3° SAL, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana rete servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, del Consorzio ATO 5 Enna,
Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8574/D32G10000340005;

VISTO

il D.D.S. n° 1452 del 09/09/2015 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore
dell’ATO 5 di Enna della somma complessiva di € 309.005,98, relativa al 4° certificato di
pagamento lavori a tutto il 4° SAL, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana rete servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, del Consorzio ATO 5 Enna,
Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8574/D32G10000340005;

VISTO

il D.D.S. n° 1801 del 28/10/2015 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore dell’ATO
5 di Enna della somma complessiva di € 415.570,19 (€ 183.832,48 + € 231.737,71), quale quota
parte a carico pubblico, relativa al 5° e 6° certificato di pagamento lavori a tutto il 6° SAL, e la
somma complessiva di € 577.025,42 (€ 149.246,42 + € 110.251,22 + € 96.107,59 + € 138.828,78 + €
82.591,41), relativa alle quote parte del 31% a carico del gestore Acqua Enna S.c.p.a. dei certificati di
pagamento rispettivamente n° 1 del 14/04/2015, n° 2 del 13/05/2015, n° 3 del 16/06/2015, n° 4 del
03/08/2015 e n° 5 del 27/08/2015, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana - rete
servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, del Consorzio ATO 5 Enna, Cod.
Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8574/D32G10000340005, di cui al superiore impegno
effettuato con D.D.S. n° 1025 del 15/06/2012, mediante l’emissione di mandato di pagamento da
effettuarsi con le modalità di cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47, a valere sul capitolo 612405 del
Bilancio della Regione siciliana – “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del
programma operativo regionale FESR 2007-2013” – esercizio finanziario 2015.

VISTO

il verbale di consegna dei lavori in data 31/07/2013;

VISTO

il certificato di ultimazione dei lavori che accerta la fine dei lavori in data 10/02/2016, nel rispetto
dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori;

VISTO

il Conto finale dei lavori e la Relazione sul Conto finale dei lavori redatta dal Direttore dei lavori

VISTO

il certificato di collaudo redatto in data 23/12/2016 dall'Arch. Francesco Di Maio, che attesta che i
lavori, relativi all'intervento in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti e convalida gli esiti dello
stato finale e la sua presa d’atto da parte del Commissario straordinario e liquidatore del ATO 5 di
Enna trasmesso con nota 3165 del 29/12/2016

VISTA

la delibera Commissario straordinario e liquidatore n. 191 del 28/12/2016, con la quale,
l'A.T.O. idrico di Enna, Beneficiario dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva
sulle attività di progetto, unitamente al quadro economico finale dell'intervento (QEF) nella quale
risulta che il costo complessivo sostenuto ammonta a € 2.966.040,19 di cui € 2.945.293, 59 per
lavori ed €20.746,60 per somme a disposizione dell’amministrazione;

CONSIDERATO che nella suddetta delibera n. 191 del 28/12/2016 l'ATO di Enna in liquidazione, beneficiario
del finanziamento, conferma l’entrata in funzione del “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica
urbana - rete servita dal serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”,, dichiara inoltre, il
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle
operazioni,il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità
e di quanto previsto dall’art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la
validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV),
pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della
documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni
(REO), assumendo l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni
dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione
della documentazione previsti dalle vigenti normative;
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CONSIDERATO che dal controllo della documentazione contabile dell’intervento in questione, trasmessa
dall'A.T.O. di Enna, ed inserita sul sistema Caronte per gli obblighi di monitoraggio delle risorse
PO FESR 2007/2013, a valere sull’impegno effettuato con D.D.S. n.1025 del 15/06/2012, risulta
che sulla somma complessiva pari a € 2.611.577,58, concessa al Beneficiario ATO di Enna, sono
stati emessi nei confronti del soggetto esecutore dell'intervento, con i sopraelencati decreti di
pagamento la somma complessiva di € 2.100.705,08;
VISTA

la Nota Prot. 21244 del 28/05/2018 inviata dal Servizio UMC – Unità Monitoraggio e Controllo
all’autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea nel quale
corso di un controllo di 1 livello a campione, si è rilevato che la spesa pubblica sostenuta per il
progetto per l’importo di € 2.100.705,08 , risultata superiore rispetto alla percentuale prevista nel
decreto di finanziamento pari al 69% dell’importo complessivo dell’intervento, per cui l’importo
certificato risulta essere € 2.045.538,29 con una differenza di € 55.166,79 che dovrà essere
restituita dall’ATO alla Regione Siciliana;

RITENUTO quindi che la somma certificata per l’operazione PO FESR Sicilia 2007/2013 – Piazza
Armerina – Progetto per il rifacimento di tratti della rete idrica urbana - Rete servita dal serbatoio
Garibaldi verrà a ridursi da € 2.100.705,08 al nuovo importo € 2.045.538,29, quindi tale differenza
pari ad € 55.166,79 debba essere restituito alla Regione Siciliana;
VISTO

il DDS 486 del 20/05/2020 con la quale si è disposto l’accertamento in entrata e la riscossione della
somma di € 55.166,79, di cui al superiore impegno emesso con D.D.S. n° 1025 del 15/06/2012
relativo all’intervento “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana - rete servita dal
serbatoio Garibaldi, del Comune di Piazza Armerina”, in quanto tale somma è stata reputata non
ammissibile alla certificazione, e pertanto la stessa debba essere restituita alla Regione Siciliana con
imputazione sui capitoli in entrata del Bilancio della Regione siciliana n. 7255 (per la quota del
78,58% pari a € 43.350,06) e n. 7250 (per la quota parte del 21,42% pari € 11.816,73);

CONSIDERATO che a seguito della superiore decreto di accertamento in entrata il quadro riepilogativo
dell’intervento può così riassumersi:
IMPORTO
Complessivo dell’Intervento
€ 2.966.040,19

Quota Pubblica

Quota Privata

€ 2.045.538,29

€ 920.501,90

l’importo complessivo dell’intervento di € 2.966.040,19
€20.746,60 per somme a disposizione dell’amministrazione

e costituito da € 2.945.293,59 per lavori ed

RITENUTO di dovere procedere alla dichiarazione di conclusione dell’intervento in argomento;
TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un
importo pari a euro € 2.966.040,19, come da Determina del commissario straordinario liquidatore n. 191 del
28/12/2016 relativa al progetto “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di
Piazza Armerina – Rete servita dal serbatoio Garibaldi”, del Consorzio ATO 5 Enna ” - C.U.P.
D32G10000340005 – Codice Caronte: SI_1_8574 - PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/8574/
D32G10000340005
Art. 2
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Di rideterminare l’importo ammissibile, imputato al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2
“Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 da € 2.611.577,58 come da D.D.S. n° 1025 del
15/06/2012 ad € 2.045.538,29 pari all’importo rettificato e certificato con Nota Prot. 21244 del 28/05/2018
inviata dal Servizio UMC – Unità Monitoraggio e Controllo all’autorità Di Certificazione dei Programmi
Cofinanziati dalla Commissione Europea;

Art. 3
Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 2.045.538,29 a valere sulla Linea di Intervento
2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente
riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento:

A) Importo complessivo dell'intervento di cui D.D.S. n.1025 del 15/06/2012 con copertura
del 69 % a carico del PO FESR SICILIA 2007/2013, e il 31% a carico dell’ente gestore

€ 3.784.895,05

B) Importo finanziato con D.D.S. n.1025 del 15/06/2012 con copertura del 69 % del
costo complessivo dell'intervento a carico del PO FESR SICILIA 2007/2013

€ 2.611.577,58

C) Importo complessivo finale dell’operazione, come da Determinazione del
Commissario Straordinario e Liquidatore n° 191 del 28/12/2016

€ 2.966.040,19

D) Importo certificato al 31/03/2017, a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea di
Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2.

€ 2.045.538,29
€ 920.501,90

E) Importo a carico del beneficiario ( C-D)

Art. 4
Di dichiarare concluso l’intervento relativo ai lavori nel Comune di Piazza Armerina (EN) - di “Progetto di
rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Piazza Armerina – Rete servita dal serbatoio
Garibaldi”, del Consorzio ATO 5 Enna” - C.U.P. D32G10000340005 – Codice Caronte: SI_1_8574 - PO
FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/8574/ D32G10000340005”, con un costo complessivo di € 2.966.040,19 di
cui certificato sul PO FESR 2007/2013 per un importo di € 2.045.538,29, ed € 920.501,90 a valere su fondi a
carico del gestore.
Art. 5
Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità Regionali e/o comunitarie,
non dovessero essere ammesse al rendiconto nell’ambito del PO FESR 2007/2013, a causa di inosservanze
e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, saranno poste a carico del
Beneficiario dell’operazione.
Art. 6
Il Beneficiario, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti
comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l’intervento in
questione ed alla stabilità dell’operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i profili di rispettiva competenza,
sarà notificato al beneficiario e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma
6 della L.R.07/05/2015, n. 9, e sul sito www.euroinfosicilia.it.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla
notifica.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello Loria
IL DIRIGENTE GENERALE
Foti
Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2020.10.14 19:53:19
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