D.D.G.n

Ert

FiEPUBELI[A lrALlAI'*

R§cfCIIv§ srcf{-réfd*
RAG. CEtiTRl+LE TERRITORIo É Ar.{StEFlÉ.

VL,/tL

Vlsro e
definitìvo

ffi.'to"nno
,

... ....ò.......... ..

,,

--2-

t

....

§

- WIT-

1,.

0' .ltcY^_?oLf.,

Lritd

\§"ta:

i

ll Dr
delta R

2

7 }{0v, 201?

.I'IMENTO

'f

DELL'AMBIENTE

.
BEG,TO ALLÀ CORTE OEl COIiTI UFTICIO II
COfi'TROLLO Bt LEGITTIMì'TA SUGTI AITI OELLA
BEGIONE SICILIAXA

t 2 Dtc, 2017

DIRIGENTE GENERALE
V

lo Statuio delli Regione

VI
VISTA
VISTA

omunità Europea;
la Legge regionale del 29 dicembre 1962, n.28 e s-m.i.,
la Legge regionale del l0 aprile 1978, n. ? "Nuove nonne per l'ordinamento del Go,,,erno e
dell'Amministrazione della Regione";
la Legge 14 geruraio 1994, n- 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti";
il Decreto legislativo 18 giugno 1999"n.200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche ai D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionaie regionaÌe d'appello della Corte dei conti e di
controllo sugli atti regionali";
la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10; che disciplina l'organizzinzione detl'Amministrazione

VISTA

ws'r'o

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

vISl'O
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
VISTO

VISTO

VISTA

S

liana;

Rec.

N"

i

Foqlio N"

Regionale;
il D.P.R.S. n. 12 del 14 agosto 2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicen-rbre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'anicolo 49, corura i, della legge regionale 7 maggio 2015, n- 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gerLnaio 2013, n. 6 e ss.mrn.ii.";
l'art.68 coruna 5 della t,egge Regionale 12 Agosto 2014, n" 2l e l'afi. 98 comma 6 deila Legge
Regionale 7 Maggio 2015, n" 9;
il Decreto legislativo 23 giugno 201 1 , n. I 1 B e successive modifiche ed integrazioni;

il

:

Decreto legislativo del l2 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive200411llCF. e2004ll\lCF.;
il Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n,20T "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200411llCE e2004ll8lCE"";
il Decreto Legislativo 1 8 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123|:]E, 201412411,1F. e
20l4125NI:. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori deil'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino deila disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a iavori, servizi e forniture:
il Decreto Legislativo 19 aprile 2A17, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la Legge Regìonale 9 rnaggio 2011, n. B "Disposizioni progran-rmatiche e corettive per 1'anno
2017. Legge di stabilità regionale";
la Legge Regionaie 9 maggio 2011, n. 9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio plurierurale per ii triennio 2A17-2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2A11 di "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio finarziario gestionale per l'anno 2017";
le Direttive della Commissione Europea rn.2004l11lCE e 200411BICE.
il Decreto legislativo l2 aprile 2006, n. l63 "Codice dei contratti pubblici relativi a iavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive m.20A4ll'l e 1B/CE". coordinato ed aggiornato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 1 i settembre 2008 n. 152;
il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive rrrr.2004117 e 1 8/CE";
la Legge regionale 1 2 luglio 201 I n. I 2 inerente la Disciplina de i contratti pubblici
relativi a
lavori, servizi e fomiture, Recepimento del dlgs n. l6312AA6 e s.m. i.;

VISTO

il

D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l-r. 12 luglio 2011,
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R.5 ottobre
2010, n. 207 e s m. i. ;
il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo aI
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante I'abrogazione del Reg. (CE) n.118311999
il Regolarnento (CE) n.1083 del i1 luglio 2006 del Consiglio dellUnione Europea e ss.mm.ii.
recante disposizioni generali sul F'ondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) \1.126011999 e ss.mm.ii.;
il Regoiamento (CE) n- 1828 del 8 dicembre 2006 deila Comn-rissione, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083i2006 del Consigiio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionaie, suÌ Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n.i080/2006 del Parlamento europeo e de1 Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo rcgionale;
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 20A7D013, approvato
dalla Comn'rissione U.E. il l3 luglio 2007;
il Programma Operativo I--ESR Sicilia 20A12013, adottato con decisione delia Commissione
Europea C(2007) 4249 del7 luglio 2001 e s.m.i.; ed adottato con Delibera di Giunta n.261 del 29

n.12
VISTO

/

VISTO

VISTO

VIS'I'O
VISTO

settembre 2014;

il D.P.R.3

VISTE

ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
an-rmissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la lase di
programnazione 2007/20 1 3;
le "Linee Guida per I'attuazione territoriale dell'Asse 7 "Uso efficiente deile risorse naturali" del
PO FESR 2001-2013" adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n" 506 del 05 Dicembre
2001:
le "Linee Guida per I'attuazione de1 PO FESR 200112A13" adottate con deliberazione della Giunta

\/ISTO

Regionale n. 439 del 23 noven-rbre 2010;
il Programma Operativo FESR 20A1-2013, approvato con decisione della Commissione Europea

VIS'I-O

VISTII

C(2007) n.4249 del 07 settembre 2007, ed adottato con Delibera

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

di Giunta n. 335 del

18

novenrbre 2014;
il Programma Operativo FESR 2001-2A13, approvato con la Decisione n. C(2014) n.6446 dei l1
settembre 2014 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberan.26l del29 settembre 2014;
il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR
200112013, adottato con Delibera di Giunta 335 del 18 novembre 2014;

il

documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" det PO FESR 200120i3, adottato con delibera di Giunta n. 21 del 18 febbraio 2015;
in particolare l'asse 2, obiettivo specifico 2-3, obiettivo operativo 2.3.1 ,la linea di intervento
2.3.1.8-D (ex 2.3.1.9) "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con ia

pianificazione nazionale e regionale";
il D.P.Reg. n.3014 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generaìe del Dipartimento regionale dell'Ambiente aila dr.ssa Rosana Barresi, in esecuzione delia
Deliberazione di Giunta regionale n- 188 del I 7 maggio 2016,
VIS'TO
il Decreto del Dirigente Generale del Diparrimento regionaie deil'ambiente n. 662 del 1410112016,
con il quale e stato conferito alla dott.ssa Anna Greco l'incarico di Dirigente dei Servizio 4
"Cestione Finanziaria hterventi Ambientali";
CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente è stato individuato nel PO FESR 200712013
quale soggetto responsabile della linea di intervento 2.3.1.B-D e che ARPA Sicilia è stata
individuata tra i soggetti beneficiari della linea di intervento;
VISTO
che per I'attuazione integrata e coordinata delle azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1 .9 (ora
2.3.1.B-D) dell'Asse 2 del P.O. F.E.S.R. SICILIA 20A712013, finalizzate alla realizzazione in
Sicilia degli interventi volti a completare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria e di
controllo dell'inquinamento atmosferico, in accordo con la piar-rificazione nazionale e regionale,
per un importo complessivo di € 10.859.000,00 è stato stipulato lra il Dipartimento Regionale
deii'Ambiente e ARPA Sicilia un Accordo di Programma per l'attuazione delle linee d'intervento
del P.O. F-.E.S.R" Sicilia 200112013, completamento, adeguamento e potenziamento delle reti di
monitoraggio ambientale della quaiità deÌl'aria, approvato con D.D.G. n.278 del 28 aprile 2011 e
registrato alla Corte dei Conti il 09 agosto 2011 (Registro I -'Foglio n.69);
CONSIDERATO che l'accordo sopra citato prevede 1'atluazione di un piano di intenenti articotrato in una
serie di progetti attuativi coerenti con la linea d'intervento 2.3.1.9 (ora 2"3.1.B D) del PO FESR
Sicilia;

VISTO

il D.D.G. \.228 del i7

VISTO

apnle 2012, registrato alla Corte dei conti i1 07 giugno 2012 (Registro i
Foglio n.54), con i1 quale viene approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento
2.3.1.B - D);
le deliberazioni appresso specificate adottate dalla Giunta regionale in adesione al Piano Nazionale
di Azione Coesione.
n. 60 del 23.2.2An "PO FESR 2A01-2013. Rimodulazione a seguito deii'applicazione dei Piano di
Azione Coesione":
n. 418 dell'11.12.201? "PO FESR 2001-2013. lndirizzi per la riprogramnazione e adesione al
Piano di Azione Coesione (seconda fase);
n.63 del T lebbraio 2013: "P.O. FESR Sicilia 200112013 Spesa dei dipartimenti regionali al 31
dicembre 2012 e riprogrammazione a seguito dell'adesione della Sicilia al Piano di azione e
coesione (PAC) terza flase";
n.242 deli'B-7.2013 "Avvio dell'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC) - Piano di
Salvaguardia intenenti significativi in ritardo di attuazione - I-inee d'intervento'-Ripartizione

VISTE

risorse e competenze";

n.258 del

113.2A13

di adozione del PO lrIlSR nmodulato in

attuazione del Piano

di Azione

Coesione terza lase approvato dalla Corrulissione europea con Decisione CE n. C(2013) 4224 del
5.7.2013;
n.259 del l7 iuglio 2013 "PO FESR Sicilia 200112013 - l)ecisione n. C(2013) 4224 del 05 luglio
2013. Ripartizione risorse", con la quale la dotazione finanziaria del Programma viene ripartita per

Dipartimento e per obiettivo operativo e. altresì, vengono individuate le risorse da destinare al
PAC "Piano di Salvaguardia degii intenenti significativi del PO FESR 2AA7D013", al PAC
"Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale) e al PAC "Misure anticicliche (Strumenti
diretti per impresa e lavoro);
n.280 del 6 agosto 20l3 con la quale e stata approvata tra l'altro la "rirnodulazione collegata" del
PO FESR e del PAC Piano di Salvaguardia;
t.257 de\22.09.2014 e la deliberazione della Giunta di Governo n. 22 del i 8.02.20i5 con la quale
ò stata approvata la rimodulazione delle risorse degli obiettivi operativi che concorrono al PAC
Piano di Salvaguardia:
n.l 80 del I I .07.2015:
n.202 del i0.08.20i5 con cui viene assicurata la copertura fìnanziaria ai progetti nelle categorie
a),b),c),d) di cuiall'allegato n.5 dell'Allegato A della Delibera n.180/2015;
la nota prot. n. 6556 del lAl04l20l5 del Diparrir-nento Programmazione della Presidenza della
Regione avente per oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n.190 pubblicata in GURI del29.12.2014,
n.190 recante" Disposizioni per i1 bilancio annuale e plurierurale del1o Stato (I-egge di stabilità)"
art.1, commal23 - nota deli'Agenzia per la CoesioneTerritorialeprot. ALCT-DPS 2720 del 0204-2015. lndividuazione delle Risorse PAC oggetto della riprogrammazione ai sensi dell'art.1

VISTA

\TISTO

VISTO

WSTA

comrni 122 e 123 della L.19012014;
il DDG o.119 del27l12l2A12, registrato alia Corte dei conti - Ufficio Il - Controllo di legittimità
sugli atti al foglio no10 del Registro n.l del 31 gennaio 2013, con il quale è stato approvato e
arrunesso al finanziamento f intervento "fornitura di nuovi laboratori mobili e strunrctttctzionc
singola per I'aelegua.menlo dei laboratori ntobili esistenti per l'implententazione clella rete di
ntonitoroggia aria " per un imporlo complessivo di € 1.964.069,80;
il DDG n.432 del 1410612013 con il quale e slata impegnata sul Capitolo 842051 del Bilancio
della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario 2013, 1a
sorrìma di € 1.964.069,80 in favore di ARPA Sicilia, per la realizzazione del progetto"fornitura di
nuovi laboratori ntobili e strumentazione singola per l'adeguantento dei laboratori ntobili esistenti
per l'implentenlctzione della rete cli monitoraggio aria";
la notaprot. n. 33231del30.7"2013 e la reiativa tabeila con la quale, a seguito degli incontri svolti
nel mese di luglio 2013 con I'Autorità di Gestione dei Programnri in questione e con il MiSE, sono
state individuate per ciascuna linea di intervcnto le corrispondenti risorse a valere sul PO FESR e
sul PAC Salvaguardia tenuto conto anche delle attività di start up che si sarebbero concluse oltre ii
201 5;

VISTA

VISTO

ia nota prot.n. 51846 del 03/12l2An a finna del Dirigente Generale pro - tempore con la quale si
autonzzava una proposta di aggiomamento del progetto trasmesso da ARPA Sicilia con nota
prot.n. 13144 dei l3l1112013
il DDG n. 140 del 05103i2014 con il quale e stata disimpegnata la somrna di € I95.000,00 di cui al
DDG n.432DAn, prevista per le attività di start up del progetto, al fine del successivo impegno a
sulle risorse del PAC Piano di Salvaguardia:

S*#{"."

VISTO

VISTO

/

il decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n.142 del 22.04.2014 di indizione ciella gara a
procedura aperla per la "realizzazione tli ntrotti lctborcttori mobili e slr.urnentazione singolct
Tter
I'acleguantento tlei luboratori mobili e.;lstenti per I'intplementazione clella rete cli ntonitoraggio
ari,a di ARPA Sicilia " di cui alla linea di intervento 2.3.1 B-D FESR Sicilia 2007-2013" CODICE
cuP E79Ei3000390006;
il bando pubblicato sulia GLIUE n. 2014/5 081-14i07i del 25.042014, sulla GURS n.18 del
02-05.2014 e sul sito di ARPA Sicilia dal 02.05.2014 con cui ARPA Sicilia ha inderto la gara per
l'acquisto di beni e senizi per Ia realizzaztone del progello "realizzazione cli ntrovi laborcttori
ruobili

VISTO

e

strumentazione singola

START

VISTO

VISTI

VISTA
VISTO

\.ISTO

\rISTA

I'adeguamento clei laboratori mobili esistenti per

I.,IP

Ami Spesa

VISTA

per

l'implementazione della rete di ntonitoraggio aria (ti ARPA Sicilia" di cui alla linea di intervento
2.3. 1 B-D FESR Sicilia 2007 -2013" CODICE CLIP E79E 13000390006;
il decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 39 del n.A2.2015 di aggiudicazione definiriva
della gara per il Lotto 1 al R.T.I. formato da ORION S.r.i. Project Automation S.p.A. SRA
Instruments S"p-A. e per il Lotto 2 al R.T,I formato da ORION S.r.1. Project Auromation S.p.A.
comprensivo deile attività di start up, di importo pari a € 134.289,16 compreso di r\rA così
ripartite:
lY

A

al22o/o

'Iotale

Anno 2016 36.691,03 8.072,03 44.163,05
Amo 2017 36.691,03 8.072,03 44.763,05
Anno 2018 36.691.03 8.072,03 44.163,05;
la nota di Arpa Siciiia prot.6733 del 1010212015 avente ad ogeetto la richiesta di aperlura
dell'O.A. necessario per la copertura delle spese necessarie alle attività di start-up, pari ad Euro
134.289,16 comprese di IVA;
il decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n.135 del 22.04.2015 di rettifica ed inregrazione
del Decreto del l)irettore Generale di ARPA Siciiia n. 39 del 12.02.2015 che non apporra
comunque modifiche al costo delle attività di start-up, che rimane pari ad Euro 134.289,16
compreso di IVA;
i contratti siipulati con il citato R.T"l. in dara 22.05.2015 al Reperrono n.962016482 del
22-05.2015, registrato presso l'Ufficio Territoriale Palermo 11121.05.2015 al n. 5947 per il lotto 1
e al Repertorio n.9621/6483 del 22.05.2015- registrato presso 1'Ufficio Territoriale Paienno 1 il
21.05.2015aln"-5948peril lotto2,comprensivianchedelle attività di starrup;
la nota di ARPA Sicilia prot.42949 del 20 luglio 20i5 nella quale il RUP eviderzia degli errori
materiaii all'art. i6 nel contratto di fomitura - Iotto 2 stipulato con la Ditta ORION Srl;
l'atto di accettazione a firma del direttore generale di ARPA Sicilia e del legale rappresenrante
della ditta ORION Sr1, delia rettifica degli errori materiali all'art. 16 nel contratto di fomitura
iotto 2;
l'Addendum all'Accordo di prograrnma, sottoscritto dal Dirigenle Cenerale dei Dipartimento
Anrbiente e dal Direttore di ARPA Sicilia, approvato con DDG. n.191 de|24.09.2015 registraro
alla Corte dei conti - Ufficio II - Controllo di legittimità sugli atti - al foglio no 100 del Registro n.1
del 3 novenrbre 20t5;
la nota del Rup di Arpa Sicrlia prot. n. 11859 del 03.12.2015 con la quaie viene specificato il
cronoprogramma di spesa per le attività di start-up per il triennio 201512016-2A1612011 e

2AfiD0t8;

VISTA

VISTO

VISTA

la nota prot" 61059 del 19 ottobre 2017 con la quale ARPA Sicilia trasmerte i1 cronogramma cli
spesa aggiornato per le attività di start up dell'intervento "realizzazione tli ru.tot,i laboratori
ntobili
e slrumentazione sirugola per I'adegttanrcnto clei laboratori ntobili esistenti per I'intplententazione

clellaretedintonitoraggioariadiARPAsicitia"perglianni20lTe20l8,'edinparticolare, pari
a€89-526,10 per il20L7 e€44.163,05 per i12018, assicurando la spendibilitàp".ì'urro incoiso;
ii decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n.25 del 3i germaio 2017 di approvazione del
quadro economico finale delf intervento: "realizzazione di nuovi iaboratàri mobili e
strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione
della rete di monitoraggio aria di ARPA Sicilia" di cui alla linea di intervento Z-j.t ts-D FESR
Siciiia 2001 -20 I 3 " CODICE CirP E79E I 3000390006,
la nota prot.

21

con la quale

806 del 22 marzo 2011 e la tabella allegata relativa alla spendibilità dei fondi pAC

il

Dipartimento regionale Ambiente ha chiesto la riproduzione in bilancio
dell'imporlo di € 134.289,16, sulla base del cronoprogramma di spesa per gli anni 2A1j e 2018, di
cui € 89.526, I 0 per I'esercizio finanziario 20ll ed € 44.163,06 pe. l'"iercizio finanziario 201 8, al
fine di provvedere alle spese per le attività di starr up del progetto ARPA Sicilia, ,,realizzazione di
ttuovi laboratori mobiÌi e strumentazione singola per 1'adeguamento dei laboratori rnobili esistenti

per f implementazione della retc di monitorzggio aria di ARPA Sicilia" di cui alla
linea di
intervento 2.3. 1 B-D FESR Sicilia 2affi -2013" coDICE CUp ET9E I 3000390006;
VISTO il decreto D-D- n. 94612017 del 3l rnaggio 2t)11, a firma del Ragioniere Cenerale, con il quale, ai
sensi della L-r- 3l dicembre 20 l5 n. 32, sono state apportate le necessarie variazioni
in termini di
competenza e di cassa al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari
2017 e 201g, al fine
delf iscrizione nella spesa del capitolo 842068 dell'iÀporti necessari per le spese relative
alle
attività di start up dei progetti ARPA Siciiia, linea di intervenro 2.3- l.B-D, Ct p
819813000390006 e CUP E79E13000790006, sulla base clel cronoprograrruxa di
spcsa per gli
anni 201 7 e 201 8;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter impegnare, la somma di € 134.289,15 sui Capitolo g4206g
del
Bilancio della Regione siciliana "Interwenti previsti dai Piano di Azione e Coeiione (pAC) piano
di Salvaguardia - relativi all'Obiettivo Operativo 2"3.1 del Programma Operativo Regionale FESR
2001 12013 per le attività di start up necessarie alla definizione del progetto "realizzazione
cli ntrovi
loboralori mobili e -strtunentazione singola per l'ocleg.t(lntento rti; tobrrntori mobili esistenti per

I'intplementazione della rete di monitoraggio ctrio cti ARPA Sicitia" di cui alla linect cli
intervento
2'3'1 B-D ITESR Sicilia 2007-20l3 " CODICE CUP E79E13000390006 che si concluderanno
enrro

il

31 dicembre 2018;

DECRETA

ART.1
ART.2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
impegnata la somma di € 134.289,i5 (centotrentaquattromiladuecentoottantanove/15)
di cui €
89-526.i0 per l'esercizio finanziario 2011 ed€ 44.163,05 per l'esercizio finanziario 201g,
a 1àvore
di ARPA Sicilia, sul Capitolo 842068 del Bilancio della Regione siciliana "lnrerventi previsti
dal
Piano di Azione e Coesione (PAC) piano <li Salvaguardia", codice SIOPE 11.2.02.01.09.009,
relativi ail'Obiettivo Operativo 2.3.1 clel Programma Operativo Regionale FESR 2001/2013 per
le
attività di start up necessarie alla dehnizione del progetto'. "realizzctzione di nuovi lctboratori
mobili e strumentazione singolo per I'aclegttctntento dei laboratori ruobili esisrenti per
I'intplenrcntazione della rete di nrcnitoroggio arict di AkPA Sicitia" di cui alla linea
di intervento
2.3.1 B-D FrlsR sicilia 2av-2013" coDICE crrp 879E13000390006:
Con successivo prowedimento si procederà al pagamento delle somme, tramite mandato,
a seguito
della produzione di fatture corredate dai relativi allegati, da pafie di ARpA Sicilia;
Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo impegnato che si rendessero necessari per
la
completa esecuzione deli'opera, o corxunque connessi alla definizione dell'intervento,
resteranno a
carico deli'ARPA Sicilia;
Il presente decreto sarà trasmesso aila Ragioneria Centrale dell'Assessorato Territorio e Ambiente
per la registrazione e il successivo inoltro alla Corle dei conti. Il decreto sarà pubt,licato
sul sito
ufficiale deil'Assessorato Regionale Ten-itorio e Ambiente, in ossequio ail'ar1. 6B della i.r.
12
agosto 2014' n- 21 e ss-mm.ii" e, in forma rii estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione
Siciliana' nonchènotificato ad ARPA Sicilia. lnoltre, ai sensi clel D. Lgs. n.33 del 14.3-2014,
sarà
pubblicato. nella sezione "Amministrazione Aperta" del porlale della Regione siciliana.
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