D.D.G. N. 955

DEL

10.9.2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune
di Siracusa – SR057 - CUP: G35C08000140002 Cod. Id: PO FESR 2007-20132.2.1.DAR/O/R/1920/G35C08000140002. Decreto di chiusura PO FESR 2007/2013
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la L.R. n. 47 dell’08/07/1977 e s.m.i., “Norme in materia di bilancio e contabilità
della regione Siciliana”;
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 Legge Regionale del 12 maggio 2020 n. 9 recante “ Legge di stabilità regionale
2020-2022”;

VISTA

la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020 – 2022”;

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 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.;

VISTA

la L.R. n. 19 del 16/12/2008, “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
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.DAR “Progetti retrospettivi A.P.Q. risorse idriche (ex 2.2.2.05)”
dell’Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
VISTA

la G.U.R.S. n. 12 del 27/06/2019 con la quale il Servizio 1 “Gestione ed attuazione
del servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “ Servizio Idrico
Integrato Dissalazione e Sovrambito”;

VISTO

il DPR n. 12 del 27/06/19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 33 del 17 Luglio 2019, di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;

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, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del
14/06/2020;

VISTO

il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Marcello
Loria l’incarico di responsabile del Servizio I – Gestione e attuazione del Servizio
Idrico Integrato;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013;
il Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013;
il Documento Unitario di Programmazione e Programma Attuativo Regionale FAS
2007/2013;
il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
il Piano di azione Regione Siciliana – Obiettivo di Servizio IV “Tutelare e migliorare
la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”
la Delibera CIPE n° 82 del 03/08/2007 “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 Definizione delle procedure e delle modalita’ di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli Obiettivi di servizio”;
il 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 21/03/2005 con il quale fra l’altro all’art. 2 -“obiettivi”- nel
rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e
regionali, persegue anche l’obiettivo di “attuare il servizio idrico integrato
razionalizzando la gestione delle risorse idriche, superando i settorialismi legati ai
diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in ciascuno dei comparti e
realizzando in particolare le condizioni di concreta operatività del servizio idrico
per l'utenza civile, assicurando l'affidamento ai soggetti gestori unici di ambito, con
il ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad
evidenza pubblica”, e con il successivo art. 15 sono state assegnate le risorse per il
finanziamento della quota pubblica degli interventi previsti nei POT di tutti i Piani
d’ambito, ed è stato stabilito che l’onere del cofinanziamento, previsto nella misura
almeno pari al 30% del costo totale del primo POT resta in capo al soggetto gestore
di ciascun ATO;
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
gli interventi riportati nell’Allegato 1, per un ammontare di € 768.235.116,85, ed è
stata definita, 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 Siracusa, il costo totale di
realizzazione del POT 2005-2007 ammonta a € 60.887.100,34, con una quota
pubblica di € 32.078.650,22 (52,69%) ed una quota privata di € 28.808.450,12 pari al
47,31%, del costo dell’intero POT;
il contratto e l’allegata Convenzione di gestione, stipulato in data 8 febbraio 2008
repertorio n. 66618, registrato ad Augusta il 12 febbraio 2008 al n. 185, con il quale
il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa ha affidato la gestione del S.I.I.
dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 8 febbraio 2008 per la durata di anni
trenta, alla società denominata “SOGEAS ATO Idrico 8 S.p.A.” con sede in
Siracusa, C.da Canalicchio, Via per Floridia n° 14;
l’Allegato 1 dell’Atto Integrativo dell’APQ in cui risulta inserito l’intervento
denominato “Ampliamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio”
del Comune di Siracusa – SR057, relativo al Comune di Siracusa, con un costo
complessivo di € 4.766.754,96;
la nota prot. n° 11140 del 18/03/2009 con la quale l’ARRA ha comunicato che gli
interventi dei POT verranno attuati in armonia con i dettami del PO FERS 2007/2013
– Obiettivo Specifico 2.2, ed ha invitato il Consorzio ATO Idrico 8 a rimodulare la
copertura finanziaria spalmando la quota a carico del Gestore, al netto delle risorse
destinate ai contatori, su tutti gli interventi;
la circolare di Settore R. n. 1/2009, prot. n° 21728 del 29/05/2009 – Piano di azione
per gli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 – Obiettivi di servizio per la tutela ed
il miglioramento della qualità ambientale in relazione al Servizio Idrico Integrato –
“Procedure per l’attuazione degli interventi del Sistema Idrico Integrato in Sicilia”;

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 03/04/2009, con la quale, a
seguito della citata nota prot. n° 11140 del 18/03/2009, il Consorzio ATO di Siracusa
ha provveduto a rimodulare la ripartizione tra finanziamento pubblico e quota a
carico del gestore, al netto delle risorse destinate ai contatori, rispettivamente al
58,74% e 41,26%;
il D.D.S. n. 576 del 11/12/2009, registrato dalla Ragioneria dell’ARRA in data
16/12/2009 al n. 3076, con il quale è stato disposto il finanziamento a favore del
Consorzio ATO di Siracusa della somma di € 2.631.976,10 (pari al 58,74% di €
4.480.721,99 corrispondente al valore dell’intervento al netto del ribasso d’asta del
13% sui lavori), quale quota parte a carico della Delibera CIPE n° 17/2003 per
l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio”
del Comune di Siracusa – SR057 - CUP: G35C08000140002;
la scheda “Coerenza – Anagrafica Intervento” propedeutica all’imputazione
dell’intervento al Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia;
il D.D.G. n° 1771 del 29/04/2010, con il quale l’intervento di cui all’Allegato A
denominato “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del
Comune di Siracusa – SR057 - CUP: G35C08000140002, è stato imputato alla Linea
di intervento a regia regionale 2.2.2.5 – Interventi di prevenzione dell’inquinamento
delle falde idriche (catg.. 46) dell’Asse 2 del Programma operativo regionale
F.E.S.R.
2007/2013
Sicilia
Cod.
Id:
PO
FESR
2007-2013
2.2.1.DAR/O/R/1920/G35C08000140002, per un lotto finanziario pari a €
3.426.608,25;
il D.D.G n° 312 del 18/06/2010, vistato dalla Ragioneria in data 30/06/2010 e
registrato alla Corte dei Conti, Ufficio II - Controllo di legittimità, al n. 1 foglio n.
120 del 06/08/2010, con il quale è stato assunto sul capitolo 642032 del Bilancio
della Regione Siciliana – Esercizio 2010 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, “Spese per la realizzazione degli interventi previsti
dall’accordo di programma quadro nel settore idrico”, l’impegno della somma di €
1.909.494,32 (€ 2.631.976,10 - € 722.481,78) quale quota parte a carico della
Delibera CIPE n° 17/2003 per l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di
depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057 - CUP:
G35C08000140002;
il D.D.G. n° 327 del 18/06/2010, vistato alla Ragioneria dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al n° 23, in data 30/06/2010, con il
quale è stato assunto l’impegno della somma di € 679.080,03, quale quota parte a
carico della Delibera CIPE n° 17/2003, sul capitolo 642032 del Bilancio della
Regione Siciliana – Esercizio 2010 - Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell’Acqua
e dei Rifiuti,. “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di
programma quadro nel settore idrico”, per l’esecuzione dei lavori in argomento;
Il Certificato di pagamento n. 1 del 28/01/2010 e relativo pagamento del 1° SAL di
€ 722.481,78 e della fattura n° 17 del 11/03/2010;
l’Ordinativo di pagamento n° 1 del 02/11/2010 sull’Ordine di Accreditamento n°
12/2010, della somma di € 271.950,93, relativa al pagamento del 2° SAL al
31/08/2010 e della fattura n° 124 del 31/08/2010;
l’Ordinativo di pagamento n° 1(2) del 17/05/2011 sull’Ordine di Accreditamento n°
12/2010, della somma di € 536.437,46, relativa al pagamento del 3° SAL al
12/04/2011 e della fattura n° 77 del 05/04/2011;
il D.D.G. n° 196 del 16/02/2012, registrato alla Ragioneria Centrale per
l’Assessorato Regionale dell’Energia al n° 83 in data 16/03/2012, e successivamente
alla Corte dei Conti in data 07/06/2012, Reg. n° 1, Foglio n° 80, con il quale, per
l’intervento relativo al Consorzio ATO di Siracusa dal titolo “Adeguamento
dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057
- CUP: G35C08000140002, si è provveduto ad integrare l’Allegato A al D.D.G. n°
1771 del 29/04/2010 limitatamente all’intervento “Adeguamento dell’impianto di

depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057 - CUP:
G35C08000140002 e riportare il quadro economico di progetto, con la distinta delle
somme imputate al PO FESR e di quelle a carico del gestore privato, per come nel
seguito:
Quota pubblica (58,74%) Quota a carico del privato
imputata al
(41,26%)
PO FESR (interamente
ammissibile)

A) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso
d’asta del 13%, compreso: oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; spese tecniche di progettazione,
D.L., coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e consulenza geologica
al netto del ribasso del 20,00%; oneri per prove su
materiali e indagini, per autorizzazioni varie e per
accesso a discarica; lavori in economia per pulizia
sezione dissabbiatura; imprevisti.
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Competenze tecniche per collaudo statico e
tecnico amministrativo

€

4.422.034,31

€

2.597.502,95

€

1.824.531,36

€

58.687,68

€

34.473,14

€

24.214,54

B2) Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e ss.mm.ii.
TOTALE

€

€ 37.185,89

€ 19.593,24

€ 17.592,65

€ 21.501,79

€ 11.329,29

€ 10.172,50

4.480.721,99

€

2.631.976,10

€

1.848.745,89

VISTA

la nota prot. n° 49117 del 06/11/2012, con la quale l’Unità di Monitoraggio
Controllo del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha fatto rilevare
quanto segue: “……. a fronte dell’irregolarità nella procedura di affidamento (del
Servizio Idrico Integrato del Consorzio ATO 8 di Siracusa al gestore SAI 8 S.p.a.) di
cui alla Sentenza del CGA 290/2011, scaturente dall’aver rinegoziato, a procedura
ormai conclusa, le condizioni di affidamento del servizio, debba applicarsi la
rettifica finanziaria prevista dalla nota COCOF 07/0037/03-IT, rif. n° 9 – Trattativa
durante la procedura di aggiudicazione - : L’appalto è stato aggiudicato mediante
procedura aperta o ristretta ma l’ente appaltante negozia con i candidati durante la
procedura di aggiudicazione ad eccezione dei casi in cui le negoziazioni abbiano
avuto come unico obiettivo quello di chiarire o completare il contenuto delle loro
offerte o di precisare gli obblighi degli enti appaltanti . (Rettifica raccomandata:
25% dell’importo del contratto. L’importo può essere ridotto al 10% o al 5% in
funzione della gravità).”
CONSIDERATO che, la stessa Unità di Monitoraggio e Controllo, con la citata nota
49117/2012, ha comunicato l’entità della sanzione da applicare pari al 5% degli
importi ammissibili al PO FESR, tenuto conto che, anche alla luce della successiva
sentenza CGA 19/2012, non sono emerse violazioni gravi al diritto comunitario che
inducessero il giudice amministrativo a pronunciarsi sugli effetti del contratto;
VISTO
il D.D.G. n. 2249 del 23/11/2012, con il quale sono state modificate le quote di
ripartizione finanziaria dell’intervento in oggetto, per effetto della decurtazione di cui
alla COCOF 07/0037/03-IT, rif. n° 9, e di conseguenza, è stato modificato il D.D.G.
n° 196 del 16/02/2012, rettificando la quota ammissibile al PO FESR 2007-2013,
come nel seguito specificato:
Importo complessivo del progetto
€ 4.480.721,99

Quota pubblica (55,80%)
ammissibile al PO FESR

Quota a carico del
privato (44,20%)

€ 2.500.377,30

€ 1.980.344,69

CONSIDERATO che con sentenza del 20/11/2013, depositata in cancelleria il 26/11/2013, il
Tribunale di Siracusa – Sezione Fallimentare, ha dichiarato il fallimento del gestore
SAI 8 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale
in Siracusa, viale Santa Panagia n° 141/E;
CONSIDERATO che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 29/04/2016 a meno di alcune
opere che non inficiano il funzionamento dell’impianto di depurazione;
VISTO
il D.D.G. n°50047/2016 del 12/05/2016 del Ragioniere Generale per il Dipartimento
Bilancio e Tesoro, con il quale, per l’intervento in argomento, si è provveduto alla
reiscrizione in bilancio per il corrente esercizio finanziario della somma di €
326.110,37, perente alla data del 31/12/2012;
VISTO
il D.D.S. n. 837 del 08/06/2016 registrato alla Ragioneria per l’Assessorato
Regionale dell’Energia, al n° 497 in data 11/07/2016, con il quale è autorizzato
l’accreditamento a favore dell’ATO 8 di Siracusa della somma complessiva di €
326.110,37 (€ 432.724,36 - € 120.513,95 + € 13.899,96), quale quota parte a carico
pubblico, relativa al 4° certificato di pagamento lavori a tutto il 4° SAL, acconto
competenze tecniche DL a tutto il 4° SAL nonché acconto incentivo RUP e supporti,
al netto del recupero dell’importo di € 120.513,95 pari alla quota parte a carico della
Delibera CIPE 17/2003 da Restituire al Dipartimento Regionale Dell’Acqua e dei
rifiuti giusta nota di credito elettronica n. 1/C/2016 del 03/03/2016, per l’intervento
di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del
Comune di Siracusa – SR057 - CUP: G35C08000140002, a valere sul capitolo
642032 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti,. “Spese per la realizzazione degli interventi previsti
dall’accordo di programma quadro nel settore idrico” – esercizio finanziario 2016,
con le modalità di cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47; al netto della somma di €
120.513,95 da recuperare, per quanto sopra detto, a valere sull’intervento di
“Adeguamento dell’impianto di depurazione di Contrada Salto”, relativo al Comune
di Ferla – SR051, CUP: G39G08000050002, del Consorzio ATO 8 Siracusa;
VISTA
la perizia di variante redatta in data 29/07/2016 ed approvata con delibera n. 2 del
09/02/2017 dal Commissario Straordinario dell’ATO 8 di Siracusa che autorizzava
la somma per lavori pari ad €3.804.489,54 di cui € 3.746.901,06 per il contratto
principale ed € 57.996,48 per il contratto suppletivo di perizia di variante;
VISTO
il D.D.S. n. 1195 del 14/09/2017 con il quale è autorizzato l’accreditamento a favore
dell’ATO 8 di Siracusa della somma complessiva di € 317.823,91 (pari al 58,74% di
€ 536.273,58 somma di € 477.653,57 ( € 351.953,20 - € 125.700,37 + € 58.620,00)
e di € 2.816,81 quale quota parte a carico pubblico, relativa al 5° certificato di
pagamento lavori a tutto il 5° SAL, acconto competenze tecniche DL a tutto il 5°
SAL, nonché acconto incentivo RUP e supporti, per l’intervento di “Adeguamento
dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa –
SR057 - CUP: G35C08000140002, a valere sul capitolo 642032 del Bilancio della
Regione Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,.
“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma
quadro nel settore idrico” – esercizio finanziario 2017, con le modalità di cui alla
legge 08 Luglio 1977 n. 47;
VISTA
la Circolare prot. n° 4543 del 09/03/2016 del Dipartimento Programmazione recante
“Ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari
opere, beni e servizi pubblici”;
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”;
VISTO l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in
particolare l'Obiettivo Operativo 2.2.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari
lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella
pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle
perdite e all’uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di pianificazione
settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio
idrico”;
VISTO il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010,
Reg. n.1 fg.141, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea
di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico;
VISTA la Relazione sul conto finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori nella quale si
attesta che i lavori sono stati ultimati in data 29/04/2016;
VISTA la Relazione e Certificato di Collaudo a firma del collaudatore, Ing. A. Calandrino
redatta in data 11/05/2020;
VISTA la Nota prot. 0004543 del 09/03/2016 del Dipartimento Programmazione area
coordinamento, comunicazione, assistenza tecnica, in cui viene specificato che le
operazioni potranno essere considerate concluse solo se gli importi del Quadro
economico finale, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti inseriti sul
sistema informatico Caronte, sono tra loro coincidenti e in uso se, oltre che concluse, le
opere sono fruite o fruibili dai destinatari previsti dalla linea di intervento alla data del
31 dicembre 2016;
VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016
con la quale, tra l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti
imputati al PO FESR 2007/2013;
VISTA la Nota prot. n. 14576 dell’ 29/03/2017 con relativo allegato VI trasmessa dall’UMC del
Dipartimento Acque e Rifiuti all’Unità di Certificazione con la quale si comunica che
l’importo ritenuto ammissibile al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli di I°
livello e che sarà incluso nella dichiarazione di spesa finale è pari ad € 1.454.326,66 alla
data del 29/03/2017;
PRESO ATTO che per l'intervento in questione, a valere sull'impegno così come modificato dal

citato D.D.G. n. 2249 del 23/11/2012, gli importi validati ed integralmente eleggibili al
PO FESR 2007/2013 risultano essere pari ad € 1.454.326,66;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario liquidatore del Consorzio A.T.O. di
Siracusa in liquidazione n.11 del 17/07/2020 con la quale si approva il quadro
economico finanziario finale del l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di
depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057 - CUP:
G35C08000140002 finanziato con il D.D.G. n° 1771/2010 come integrato dal D.D.G.
n° 196 del 16/02/2012, ai sensi del Reg. (CE) n° 1083/2006”, approvando la relazione
conclusiva sulle attività del progetto, attestando la congruità e la coerenza dell’opera,
dichiarando altresì che il progetto (le opere, le forniture e i servizi connessi) è
funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della linea di intervento del
PO, articolando il QEF finale del progetto come di seguito articolato:
Importo netto dei lavori eseguiti
A dedurre acconti corrisposti dall’impresa
A dedurre la penale per tardata ultimazione dei
lavori, applicata nella misura del 10%, art. 10 del

€ 3.771.482,07
- € 3.373.093,98
- € 373.690,11

Capitolato Speciale di Appalto
Credito netto dell’impresa per i lavori
Somme a disposizione

€
€

23.697,98
58.687,68

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario
liquidatore del Consorzio A.T.O. di Siracusa in liquidazione n.11 del 17/07/2020,
beneficiario del finanziamento, si conferma c h e l’intervento di “Adeguamento
dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057
- è funzionante (completato ed in uso ossia fruito dai destinatari della linea di intervento
del PO), si dichiara l’avvenuto collaudo, 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 assumendo, l’obbligo di
conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni chiusura del
Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della
documentazione previsti dalle vigenti normative.
RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Deliberazione del
Commissario Straordinario liquidatore del Consorzio A.T.O. di Siracusa in
liquidazione n.11 del 17/07/2020, beneficiario del finanziamento, della scheda di
calcolo della spesa ammissibile ai sensi del. art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, dello
stato finale e del collaudo;
RITENUTO di dovere procedere alla dichiarazione di conclusione dell’intervento in argomento

relativamente alle spese imputate a valere sul PO FESR 2007/2013 relativa
all’“Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di
Siracusa – SR057 - CUP: G35C08000140002 Cod. Id: PO FESR 2007-20132.2.1.DAR/O/R/1920/G35C08000140002;
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 € 3.830.169,75 come confermato dalla Deliberazione
del Commissario Straordinario liquidatore del Consorzio A.T.O. di Siracusa in
liquidazione n.11 del 17/07/2020 nonché della relazione sul conto finale e del certificato
di collaudo relativi ai lavori d i “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da
Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057- CUP: 35C08000140002 Cod. Id: PO
FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/1920/G35C08000140002;
Art. 2
Di rideterminare l’importo ammissibile, dell’intervento di “Adeguamento dell’impianto
di depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057 - CUP:
G35C08000140002
Cod.
Id:
PO
FESR
2007-20132.2.1.DAR
/O/R/1920/G35C08000140002, beneficiario il comune di Siracusa, imputato al PO
FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”
dell’Asse 2 da € 2.500.377,30 ad € 1.454.326,66 pari all’importo certificato alla data del
01/03/2016 come risulta dall’Allegato della dichiarazione di spesa finale trasmesso con
nota prot. n. 14576 dell’ 29/03/2017 dall’UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti
all’Autorità di Certificazione;
Art. 3
Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per ad € 1.454.326,66 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 di cui all’art. 1 precedente:

A) Importo finanziato con

D.D.S. n. 576 del 11/12/2009, (pari al
€ 2.631.976,10
58,74% di € 4.480.721,99),
B) Importo complessivo finale
dell’operazione, come da
Deliberazione del Commissario Straordinario liquidatore del
€ 3.830.169,75
Consorzio A.T.O. di Siracusa in liquidazione n.11 del 17/07/2020
C) Risorse PO FESR 2007-2013 (pari al 58,74 % di € 4.480.721,99
come da Decreto di imputazione) rideterminate con D.D.G. n. 2249
del 23/11/2012 (percentuale del 55,80 a carico del PO FESR )
€ 2.500.377,30
E) Importo certificato al 1/03/2016, a valere sul PO FESR 2007/2013,
Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio
€ 1.454.326,66
idrico” dell’Asse 2.
F) Importo dell’operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria
€ 795.515,05
CIPE 17/2003 - 58,74% di B) - E)

Art. 4
Di dichiarare concluso l’intervento relativo ai lavori “Adeguamento dell’impianto di
depurazione di C.da Canalicchio” del Comune di Siracusa – SR057- CUP:
35C08000140002
Cod.
Id:
PO
FESR
2007-2013
-2.2.1.DAR
/O/R/1920/G35C08000140002 con un costo complessivo di €3.830.169,75.
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 pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale
Acque e Rifiuti, sul sito www.euroinfosicilia.it e verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale dell'Energia.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso
straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni
dalla data di pubblicazione.
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