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PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A "lnterventi di messa in sicurezza e per

I'aumento della resil.ienza dei territori più esposti a rischio .idrogeologico e di erosione
costiera"
Visto

lo statuto della Regione siciliana;

Visto

il Trattato istitutivo della comunità Europea;

Vista

la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre l962, e successive modifiche ed ìntegrazioni;

Vista

la Legge regionalen. 2del l0aprile l978,

Vista

la

Legge

regionale

n.

io

del

15

maggio

2000,

che

disciplina

l'organizzazione

dell'Amministrazione Regionale;

Vista

la Legge regionale 16/12/2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti

Regionali.

Ordinamento

del

Governo

e

dell'Amministrazione

della

Regione„;
Visto

il D.P.R.S n. 12 del 5/12/2009 recante '`Regolamento di attuazione del Titolo 11 della

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti

regionali.

Ordinamento

del

Governo

e

dell'Amministrazione

della

Regione'';
Visto

il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rìmodulati gli assetti organizzativi dei

dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n.12 del 5 dicembre
2009 e s.m.i.;

Visto

il D.P.R.S n. 12 del 14/6/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipar[imenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7

2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n
successive modìfìche e integrazioni'';
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VistomDGM22d"4/07/2016comualeeconferm'incaricoduesponsabm
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I'effmienza,

"formatizzazione

della

pubblica
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/:_t:+r,

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali;

Visto

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e

del Consiglio per quanto riguarda

i

modelli

per la presentazione di

determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità dì audit e organismi intermedi;
Visto

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 Iuglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione

per

le

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali

e d'investimento europei;
Vista

la Delibera di Giunta n. 267 del 10 novembre 2015, "Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";

Vista

la Delibera di Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 con la quale è stata approvata la
programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definìta la sua dotazione finanziarìa ed
altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.385 del 22.11.2016 " Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. -Manuale di attuazione";

Vista

la Delibera di Giunta n. 404 del 6 Dicembre 2016, "Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020-Modifica";
Vista

la Deliberazione Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017 con la quale vengono
stabiliti i Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020;

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 103 del 6 marzo 2017" Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. -Manuale di attuazione -modifiche";

Visto

il DDG n. 174 del 22 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, registrato

dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state approvate
le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto

il DDG n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo

all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
Visto

l'Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.1.1A "lnterventi di messa in sicurezza e per

l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera", con un'attribuzione di risorse complessive pari ad € 209.654.157,59;

Visto

il D.D.G n. 560 del 03/07/2017 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente pubblicato

nella GURS n. 29 del 14/07/2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la
selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande
graduatoria, relativo all'Azione 5.1.1A per interventi nell'ambito dell'obiettivo
5 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020",
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Visto H D.D.G. n. 831 con H quale è stato modificito I'Allegato 1 del suddetto Awiso pubblico
per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande
a graduatoria. PO FESR SICILIA 2014-2020 PO, Azione 5.1.1.A per interventi nell'ambito
dell'obiettivo tematico 5;

Richìamato H paragrafo 4 comma 1 dell'Awiso sopra indicato che attribuisce al Servizio 4°
"Gestione Finanziaria lnterventi Ambientali" del Dipartimento Regionale Ambiente
dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente della Regione Siciliana in qualità di

Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), le attività relative alla ricezione e

valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi finanziari, nonché le
attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamentì ai beneficiari e i
controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari;

Richiamato H paragrafo 44 comma 4 dell'avviso che dispone che H Servizio 4°, dopo aver
effettuato la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli Elementi
dì ammissibilità generale e dei Criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3,

lettere a), b) e c), trasmetta ad apposita Commissione di valutazione, nominata con
Decreto

del

Dirigente

Generale

successivamente

alla

scaderm

dei

termini

di

presentazione delle istanze, le domande ammissi" che harm superato la fase
istruttoria, affinchè quest'ultima possa effettuare la valutazione tecnico-finanziaria di
cui punto 4.4. comma 3, lettera d), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi
descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso ;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione di valutazione nominando i
relativi componenti per [a selezione dei beneficiari e delle operazioni con procedura di
valutazione delle domande a graduatoria P0 FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione

5.1.1 A, per la quale non è previsto compenso per i componenti;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1
La Commìssione di valutazione per la selezione dei beneficiari e delle operazioni in attuazione
del P0 FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6, Priorità d'investimento 6.d, Obiettivo specifìco 5, Asse 5,

ys::ou',`::za":`vF`,',`=;;vej='de,i{-r-;;,;;nzàde.,territoripiùesp.os_ti_a:isc_hio.::ro%:o#,onen:j
Priorità d'investimento 5.b, Obiettivo specifico 5+ Aziorm 5U A "/nterventi. d/. messo /.n
eros/.one co5t/.ero''di cui all'Avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 560 del 03/07/2017

pubblicato nella GURS n. 29 del 14/07/2017 è così costituita:
Presidente: Saia Riccardo;

Segretario: Giammò Costantino

Componenti:
Sabatino Peppino Giuseppe;
Calvi Federico;

Lisciandrello Giantonio;

Gueci Dario;
Blanco Maria Elena;

Zanda

&rvuh L*

Polizzi Antonino.
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Art. 2

L=+aop;°F,±,:Sise`t:t~ne=3:g):S::,taaz:gsneedee:ectr:tueer:àd:aatvt=,`bu::::nnoeHtb:Cn='.C_=-_f:nan.Ziarladuuriumu
comma3,`ettera"sumbasedeicritendiattribuzionedeipunteggidescrittialparagrafo45
dell'Awiso

La Commissione conclude i suoi lavori trasmettendo al Servizio i verbah delle

sedute,lagraduatoriadelleoperazioniammesse,conspecificazionediquellefinanziateedi
queHenonfinanziatepercarenzadifondiel'elencodelleoperazioninonammesse,conle
motjvazioni dell'esclusione.

Art. 3

`F\nscrs°:Ffpb°dr:aLsa:.tìes5°ppor:s:nb:;\ev'ddueFt:e:::z:oa4do:`r`,:::c::=endn`na=ìe::.°Le__3_e"rlmasedmuhesarà
fissatadallaResponsabhdelServizio4°,rilascerannoladichiarazionediassenzadicausedi

inconfehm e incompatibw dell'incarico nell'ambito della commissione di valutazione,
dichiarazionechenonpotràcheesseresottoscrittasullabasedell'elencodeibeneficiarieedei
Soggetti
responsabili
della
progettazionp
Hall'^n^ ---.
_ . ' `- +, +J t=::
.__.._u~„
ut:iw
progettazione
dell'operazione, _ _ redatto
--- _ __ _
conseguentementeall'aperturadeiplichicontenentigwallegatipresentatjdal

dal

servizio

4o

beneficiario.

Art. 4
H"mdecretomcomportaonerieconomiciacaricodelBmmdellaRegiomSmm
inquantoaicomponentiindividuatinonviemriconoscma`cuncompenso,

Art. 5 Centrale dell'Assessorato Termm e
H pres" decreb sarà trasmesso aHa Ragioneria
Ambientepericontrollidicompetenza.

Art. 6
istituzionahdelPOFESRSicilia2014-2020wwweurofnfosicilia.»edelDipartimemRegionale

±stp:::ueAZssn::ah:..+dp_::vpvoedF,EmseRn:ìc„:£rìoF:_b2b#2Coat£,w£:„uèrsn6t.rna+tntc£:..:`u„+a_G_,U:R_.Sedmer,tosu"t,
dell'Ambjente:
http://pti.regionesiciliaivpoftal/page/poftal/PIR_PORTALE/PIR_LastmtmraRegionalefflRAs
sessoratoregionaledeltemtonoedellambiente#IR_DipTemtonoAmbiente/PrR_POFesr2014~20
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MODELL0 DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE Dl [NCONFERIBIL[TÀ E

lNCOMPATIBILITA' DELL'tNCARIC0 NELL'AMBIT0 DELLA COMMISsloNE Dl
VALUTAZIONE

Asse

Avviso

PATT

Azione

pubblicato sulla GURS n. del

(da compilare al momento dell'accettazione dell'incarico)

•t:}'-, :`:`:T,TT-.

lo

sottoscritto/a

..........,

nato/a

a ..............................,

il

...„ ............. `.`.:`.`,'in

relazione al conferimento dell'incarìco di cui al Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento regionale ...........

n ............... odel ......................, valendomì delle disposizioni

di

cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa

suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze
di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs.

n.39/2013, sotto la mia personale responsabilità, aì fini di quanto prevìsto dal D.Lgs.

39|2013 recarite "Dispos.izioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190'', cor\sapevole ar\che
della nullìtà degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013
DICHIARO

•

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di prowedimentì che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato/o decaduto/a da altro impiego
pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità ìnsanabile;

•

di

non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazìoni e presso gli enti privati a controllo pubblico ai sensi dell'art.3
comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 ed in particolare di non essere stato/a condannato/a,

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati per reati contro la pubblìca
amministrazione previsti nel capo 1 del titolo 11 del libro secondo del codìce penale;
PO FESR 2014-2020. MANUALE UCO -Allegato 4 -Delibera n.103 del 6.03.2017

+
•/-

•

nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni di

non

essere stato

sottoposto a cause

di risoluzione contrattuale

(per esempio

controversie, sopraggiunte incompatibilità, etc.) diverse dalla naturale scadenza del

contratto;
•

di possedere comprovata esperienza e specifiche competenze per la valutazione delle
istanze di cui all'Awiso Ìn oggetto;

•

di non ricadere nelle cause di incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n.39/2013, ed in

particolare:

di non avere, neì due anni antecedenti il conferimento dell'incarico, svolto
incarichi o ricoperto cariche nei soggetti beneficiari oggetto di valutazione;
di non avere parentì e affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che

abbiano interessi con i soggetti beneficiari oggetto dì valutazione e/o con i
soggetti responsabili della progettazione dell'istanza;
la non sussistenza di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse con i

soggetti beneficiari oggetto di valutazione;

•

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
www.euroinfosìcilìa.it in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013

Data
Firma del dichiarante

ALLEGATO: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'
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