D.D.G. n. 0069

Unione Europea

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 7° - Politiche urbane e abitative
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
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lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di
istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli
atti regionali”;
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;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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.;
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 regolamento
(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana” e ss.mm.ii;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e
ss.mm.ii;
la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
il D.P. Reg n. 701 del 16/02/2018 con il quale l’On.le Presidente della Regione Siciliana ha conferito
l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al
dott. Fulvio Bellomo;
il D.D.G. n. 1547 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l’incarico
di Dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti;
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 27 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2019;
la Delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004 che ripartisce risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 e prevede il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno da programmare attraverso Accordi di Programma Quadro;

Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Visto

2

l’avviso relativo a “Promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità
della vita”, pubblicato il 22.12.2004 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it, di
cui è stata data notizia sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004, che destina ai
Comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti od ai raggruppamenti di comuni già
formalmente costituiti al 30/11/2004, con almeno 50.000 abitanti ( linea A dell’avviso) le risorse della
riserva per programmi di accelerazione della spesa in aree urbane pari a 49,680 milioni di euro di cui il
90% per infrastrutture e il 10% per pianificazione e progettazione di tipo innovativo, ed ai Comuni con
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti (linea B dell’avviso) la somma di 30,00 milioni di euro
programmati nell’ambito delle risorse ripartite con la delibera CIPE 20/2004 in favore della Regione
Siciliana;
il D.D.G. n. 47 del 2 marzo 2005, art. 1 del Dipartimento della Programmazione con il quale è stata
approvata la graduatoria relativa alla linea A) del citato avviso, riguardante i comuni siciliani con
popolazione almeno pari a 30.000 abitanti od ai raggruppamenti di comuni già formalmente costituiti al
30/11/2004, con almeno 50.000 abitanti;
l’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei
Comuni Siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana;
il D.D.G. n 104 del 22 Aprile 2005 del Dipartimento della Programmazione con il quale è stata
approvata la graduatoria relativa alla linea B) del citato Avviso, riguardante i Comuni siciliani con
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti;
l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 2005 tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana;
in particolare l’art. 5 dell’Accordo di Programma Quadro del 31/03/2005 che individua quale
responsabile dell’attuazione per gli interventi di carattere infrastrutturale, il Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici;
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
l'Asse VI del PO FESR 2007/2013 “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” ed in particolare
l'Obiettivo Operativo 6.2.1 “Realizzare interventi di rinnovamento urbano per l’insediamento
di poli di sviluppo e servizi” dell’Obiettivo Specifico 6.2 “Creare nuove centralità e valorizzare
le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovralocale” e la relativa Linea di intervento 6.2.1.A, che ha sostituito le linee di intervento 6.2.1.1 e
6.2.1.2;
il D.D.G. n. 0642/12 del 31/05/2006 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato ai LL.PP. al
n. 338 scheda n. 44 e registrato alla Corte dei Conti in data 18 luglio 2006 al n. 1 di reg. fg. 35, con il
quale è stato è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei “Lavori di
ristrutturazione a destinazione museale dei locali comunali siti in Via Salita Casina Reale” del
Comune di Palazzo Adriano (PA), CUP C84F06000010002- per un importo complessivo di €
1.261.458,00, di cui € 126.145,80 carico del bilancio comunale ed € 1.135.312,20 a valere sui Fondi
FAS di cui alla Delibera CIPE n. 20/04;
il D.D.G. n. 747/12 del 24/05/2007 con il quale è stata impegnata la somma di € 1.084.213,40 per la
realizzazione dei lavori di che trattasi a valere sul capitolo 672113 del bilancio della Regione Siciliana
esercizio finanziario 2007;
il D.D.G. n. 676/S4 del 17/04/2009 vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità al n. 178 scheda n.44 del 28/04/2009 con il quale si è preso atto delle
variazioni apportate con la I° PVS dei lavori di che trattasi;
il D.R.S. n. 2016 del 11/07/2012 vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità al n. 318 scheda n.44 del 12/07/2012 con cui si prende atto delle variazioni apportate
con la II° Perizia di Variante e Assestamento Contabile;
il D.D.G. n. 3242 del 11/12/2013 registrato presso la Corte dei Conti il 16/01/2014, Reg. n.1 fg.06
con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 6.2.1.A (ex linee
di intervento 6.2.1.1.e 6.2.1.2) del PO FESR 2007/2013;

Visto

il D.D.G. n. 3325 del 18/12/2013 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 2 del 09/12/2014 di
imputazione al PO FESR 2007/2013, tra gli altri, del progetto denominato “Lavori di ristrutturazione
a destinazione museale dei locali comunali siti in Via Salita Casina Reale” del Comune di Palazzo
Adriano (PA), per l’importo complessivo di € 1.261.458,00 a valere sulla Linea di Intervento 6.2.1 e
la annessa documentazione propedeutica;
Visto
lo stato finale dei lavori del 13/03/2009 trasmesso con nota protocollo n. 3747 del 3/4/2009 dal quale
si evince che l’importo finale dei lavori è pari ad € 826.101,12;
Visto
il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo del 06/07/2011 trasmesso con nota protocollo n.
4658 del 26/4/2016, che certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili;
Visto
la determina n. 3 del 09/01/2019 con la quale il Responsabile del settore III tecnico, urbanistico e
ambientale approva gli atti di contabilità finale ed il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
Vista
l’attestazione di rendicontazione delle somme al 18/12/2013 trasmessa dal Comune di Palazzo
Adriano con nota prot. n. 11460 del 20/12/2013 per un importo di € 908.711,73 ai fini della
rendicontazione della spesa;
Vista
la nota prot. n. 29822 del 09/06/2015 con la quale l'Area III comunica che a seguito dei controlli di I°
livello da parte dell'Ufficio del genio civile di Trapani è stato ammesso a rendicontazione dei fondi
strutturali l'importo di € 765.661,91;
Considerato che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la
Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
Vista
la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “Ulteriori
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e
servizi pubblici”;
Vista
la nota prot. 17459 del 06/04/2016 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti – Servizio 7° - con la quale si richiede al Comune di Palazzo Adriano (PA), in qualità
di Beneficiario, quanto prescritto dalla sopracitata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento della
Programmazione, per gli adempimenti finali conseguenziali;
Vista
la nota prot. n. 264 del 9/01/2019 con la quale il RUP dichiara che l’opera non rientra come
generatore di entrate ai sensi dall’art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006;
Vista
la Determina n. 89 del 15/04/2016 del responsabile del III settore del Comune di Palazzo Adriano,
con la quale tra l'altro è stato dichiarato che l'intervento di che trattasi è già funzionante completato
ed in uso;
Vista
la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 27/12/2018 , con la quale è stata approvata la relazione
conclusiva sulle attività di progetto, è stato dichiarato che le opere sono congrue e coerenti con
quanto finanziato a valere sul PO FESR, viene assunta la responsabilità di quanto previsto 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, dichiara di avere provveduto
all’inserimento al caricamento e alla 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, nonché il Quadro Economico Finale dell'intervento per un importo
complessivo pari a € 1.196.297,38, così strutturato:
Quadro Economico Finale
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e
comprensivi degli oneri della sicurezza
€
826.101,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
allacci
€
709,65
spese tecniche
€
231.828,14
spese pubblicità
€
7.012,38
Spese per Collaudo statico e T.A.
€
3.586,13
Iva su lavori (10%)
€
82.610,16
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Altra Iva
€
avcp
€
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE
Ribasso d'asta a valere sui fondi FAS
Ribasso d'asta a valere sul cofinanziamento comunale
Economie
Totale importo Progetto

44.199,35
250,00
€
€
€
€
€
€

370.195,81
1.196.297,38
51.098,80
5.677,65
8.384,17
1.261.458,00

Vista

la nota prot. n. 24315 del 30/12/2016 del Dipartimento Regionale della Programmazione con la quale,
tra l’altro, è stato trasmesso lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR
2007/2013;
Considerato che l'importo complessivo di € 1.196.297,38 dell'intervento di “Lavori di ristrutturazione a
destinazione museale dei locali comunali siti in Via Salita Casina Reale” del Comune di Palazzo
Adriano (PA), CUP C84F06000010002 – Codice Operazione SI_1_SGP_80949_1840, è stato
certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal sistema informativo Caronte, per
€.765.661,91 a valere sulla Linea di intervento 6.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Vista
la nota prot. n. 250942 del 20/12/2017 dell'Ufficio del Genio civile di Trapani che, a seguito dei
controlli di 1° livello nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema
di stabilità delle operazioni, attesta che l’intervento risulta ultimato e funzionante;
Considerato che le economie comunali complessive effettivamente ammontano a € 8.281,46 contrariamente a
quanto devono risultare ovvero € 6.516,07 ( € 5.677,65 + 10% di € 8.384,17 );
Ritenuto
che la somma di € 1.765,39 (€ 8.281,46 - € 6.516,07) deve essere accertata in entrata nel bilancio
della Regione Siciliana;
Ritenuto
di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 12
del 27/12/2018 ;
Ritenuto
di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea di
Intervento 6.2.1, pari a € 765.661,91;
Ai sensi
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto dello stato finale e del certificato di collaudo,
approvati con determinazione n. 3 del 09/01/2019 del Dirigente del Settore III-Tecnico-Urbanistico e
Ambientale, relativi all'intervento “Lavori di ristrutturazione a destinazione museale dei locali
comunali siti in Via Salita Casina Reale” del Comune di Palazzo Adriano (PA), nonché del Quadro
Economico Finale di spesa per un importo pari a € 1.196.297,38, approvato con la Delibera di
Giunta Municipale n. 12 del 27/12/2018 , di cui € 765.661,91 a valere sulla Linea di Intervento 6.2.1
del PO FESR 2007/2013, € 312.771,13 a valere a valere sui Fondi FAS di cui alla delibera CIPE
20/2004 ed € 117.864,34 come quota di cofinanziamento a carico del Comune di Palazzo Adriano
come di seguito articolato:
Quadro Economico Finale
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e
comprensivi degli oneri della sicurezza
€
826.101,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
allacci
spese tecniche
spese pubblicità
Spese per Collaudo statico e T.A.
Iva su lavori (10%)
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€
€
€
€
€

709,65
231.828,14
7.012,38
3.586,13
82.610,16

Altra Iva
avcp

€
€

44.199,35
250,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
Ribasso d'asta a valere sui fondi FAS
Ribasso d'asta a valere sul cofinanziamento comunale
Economie
Totale importo Progetto
Art. 2

IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.2.1

Art. 5

Art. 6

Art. 7

€ 312.771,13

Quote di cofinanziamento a carico del Comune di Palazzo
Adriano

€ 117.864,34
€ 1.196.297,38

E' accertata un'economia e ridotto l'impegno n. 15/2007 di € 5.780,36 sul capitolo 672113 a valere
sui fondi FAS per l'esercizio in corso.
E’ fatto obbligo al Comune di Palazzo Adriano di restituire la complessiva somma di € 1.765,39 nel
capitolo di entrata della Regione Siciliana n. 7167 Capo 18, cod. finan. E.3.05.02.03.002 “Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni
locali relative ad assegnazioni extra regionali”.
E’ accertata in entrata per competenza nel Bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 2019
la complessiva somma di € 1.765,39 nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n. 7167 “Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni
locali relative ad assegnazioni extra regionali”.
E’ fatto obbligo al Comune di Palazzo Adriano di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica
del presente provvedimento, al versamento della complessiva somma di € 1.765,39 secondo le
modalità stabilite dall’art. 4, e di trasmettere le relative quietanze all’Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità e di Trasporti. Nel caso di
mancato rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti con il presente provvedimento per il versamento
della somma indicata, si provvederà al recupero della somma stessa, oltre agli interessi legali, nei
modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità
previste dalla vigente legislazione.
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'
Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, per il successivo inoltro alla Corte
dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.2.1 del
PO FESR 2007/2013, successivamente sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it ed infine
notificato al Comune di Palazzo Adriano (PA).

Palermo, 28/01/2019
Il Dirigente del Servizio
F.TO Dott. Calogero Franco Fazio
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€ 765.661,91

Quota a valere sulla delibera CIPE n. 20/2004

TOTALE

Art. 4

370.195,81
1.196.297,38
51.098,80
5.677,65
8.384,17
1.261.458,00

La somma complessiva ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali sulla Linea di Intervento
6.2.1 A del PO FESR 2007/2013 è pari ad € 765.661,91, dal che risulta il seguente riparto
finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico finale in presa d’atto
all’art. 1 precedente:
DESCRIZIONE

Art. 3

€
€
€
€
€
€

Il Dirigente Generale
F. T O Dott. Fulvio Bellomo

