D.D.G. n. 625

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTE
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
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”;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 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. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n. 708 con il quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott.
Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13
febbraio 2018;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 712 del
22/10/2018, con il quale è stato conferito alla Dott. Salvatore Di Martino l’incarico di
Dirigente del Servizio 4 “Gestione Finanziaria interventi Ambientali”
l’art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità regionale” pubblicata sul S.O. della G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019 e la legge
regionale n. 2 “Bilancio di previsione per la Regione Siciliana per il triennio 2010-2021”
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019 ;
la delibera di Giunta n. 75 dell’26.02.2019 di “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, coordinato ed aggiornato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 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 nn. 2004/17 e 18/CE”;
la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio
2011, n. 12 – 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.;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTI
VISTO

VISTO

VISTO

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;
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;
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.;
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;
le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico
3.2, l'obiettivo operativo 3.2.1;
il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del
3 maggio 2010;
la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei
Programmi Operativi 2007-2013”,con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici
orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali,
attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;
il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 4249 del 07
settembre 2007, ed adottato con Delibera di Giunta del 10 febbraio 2011 n.35 ed in particolare
per l'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo operativo 3.2.1, le linee di intervento 3.2.1.2 e
3.2.1.1;
il D.D.G. con i quali si approvano le piste di controllo relativamente alle linee d'intervento e
3.2.1.1 e 3.2.1.2;
il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C(2007) n. 9028 del 06 dicembre 2011, e adottato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 20 del 19 gennaio 2012 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2,
l'obiettivo operativo 3.2.1;
il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, adottato con Delibera di Giunta del 19 gennaio 2012 n.21 ed in particolare per
l'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo operativo 3.2.1, la linea di intervento 3.2.1.B –
attività A);
l’Accordo di Programma e i relativi allegati 1 e 2 sottoscritto in data 31 agosto 2011 tra il
Dipartimento Regionale dell'Ambiente e: Dipartimento Azienda Foreste Demaniali Regione
Siciliana; Provincia Regionale di Agrigento; Provincia Regionale di Caltanissetta; Provincia
Regionale di Catania; Provincia Regionale di Enna; Provincia Regionale di Messina; Provincia
Regionale di Palermo; Provincia Regionale di Ragusa; Parovincia Regionale di Siracusa;
Provincia Regionale di Trapani; CAI Sicilia; CUTGANA; Gruppi Ricerca Ecologica;
Italianostra; Legambiente; LIPU; Rangers d'Italia; WWF Italia;
il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n°773 del 21.10.2011, registrato alla
Corte dei Conti il 20.12.2011, reg. 1, fg 93, con il quale è stato approvato l'Accordo di
Programma sottoscritto in data 31 agosto 2011;

CONSIDERATO che fra gli interventi di cui all'allegato 1 (operazioni con risorse finanziarie disponibili)
del predetto D.D.G. n°773 del 21.10.2011 risulta individuato e inserito l'intevento proposto
dalla Provincia Regionale di Palermo dal titolo “Tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di
Cefalà Diana e Chiarastella” per un importo di €. 100.000,00;
VISTO
il D.D.G. n. 537 del 10/10/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 15.11.2012 Reg n. 1 fg.
107 con cui viene ammesso a finanziamento a favore della Provincia Regionale di Palermo
nell’ambito del PO-FESR 2007-2013 l'intervento dal “Progetto per la tabellazione e
recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P.
D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386 dell’importo complessivo di € 99.218,37
così distinti:
Importo lavori
L) Lavori complessivi
€ 74.440,45
di cui:
per costi della sicurezza
€
1.251,80
per lavori soggetti a ribasso €
73.188,65
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I) Imprevisti
5% su L
€
3.722,02
S) Accantonamento per eventuali servitù di
occupazione e passaggio
€
3.000,00
C) Competenze tecniche 2% su L
€
1.488,81
T) I.V.A. - 21% su (L+I)
€
15.632,49
P) Pubblicità bando di gara
€
934,60
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €
24.777,92
€ 24.777,92
TOTALE PROGETTO
€ 99.218,37
VISTO
il D.D.G. n. 771 del 27.12.2012 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le
Territorio e Ambiente in data 31.12.2012 con la quale viene impegnata l'occorrente somma di
€ 99.218,37 necessaria per la realizzazione del progetto in argomento;
VISTO
il contratto di appalto, stipulato in data 23.07.2014 tra la Provincia Regionale di Palermo e
l’Impresa, in cui il prezzo offerto per i lavori soggetti a ribasso è pari a € 49.532,61 al netto del
ribasso d'asta del pari al 32,3220% offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti gli oneri della
sicurezza pari ad € 1.251,80 per un complessivo importo contrattuale pari ad € 50.784,41;
VISTO
il D.D.G. n. 984 del 03/11/2014 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 287 del 16/12/2014 con il
quale l’impegno finanziario assunto dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e
Ambiente – Dipartimento Regionale per l'ambiente nell’ambito del PO-FESR 2007-2013
sull'intervento dal titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà
Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386,
con i D.D.G n. 537 del 10/10/2012 e n. 771 del 27.12.2012, sul capitolo di spesa 842059 del
Bilancio della Regione Siciliana, è stato rideterminato in € 70.358,00 ed è stata accertata
un’economia sull’intervento pari a € 28.860,37 da cui ne deriva il seguente quadro economico
post gara così rimodulato:
Lavori
Importo contrattuale dei lavori complessivi
€ 50.784,41
di cui:
per costi della sicurezza
€
1.251,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- Imprevisti
€
2.977,61
- Accantonamento per eventuali servitù di
occupazione e passaggio
€
3.000,00
- Competenze tecniche 2%
€
1.488,81
- I.V.A. - 22%
€
11.172,57
- Pubblicità bando di gara
€
934,60
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €
19.573,59
€ 19.573,59
TOTALE PROGETTO
€ 70.358,00

VISTI

gli ordini di accreditamento n. 15/2014 e n.15/2015 emessi sul capitolo 842059 della Regione
Siciliana, con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato della Provincia Regionale
di Palermo le somme richieste;
CONSIDERATO che a valere sul sopracitato capitolo 842059 mediante il suddetti OO.A è stata spesa
complessivamente la somma di € 60.420,00 per la realizzazione dell’operazione dal titolo
“Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”,
codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386; che la stessa somma è
stata certificata interamente dall'Autorità di Pagamento del PO FESR 2007-2013;
VISTE
la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 25.02.2016,
con il quale vengono collaudati i lavori relativi all’operazione dal titolo “Progetto per la
tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P.
D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386;
VISTO
la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 15.04.2016 della Città Metropolitana di Palermo
con la quale viene approvato il Certificato di regolare esecuzione relativo all’operazione dal
titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386;
CONSIDERATO che alla data del 31.12.2015 l’intervento in argomento non è risulta concluso e l’Ente
deve provvedere ad effettuare ulteriori pagamenti al fine di assicurare la completa attuazione
dell’operazione;
VISTA
la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 stabilisce fra l’altro all’art. 15 le procedure
finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015 con le risorse assegnate con la Delibera C.I.P.E. n. 12
del 01/05/2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016;
VISTA
la circolare prot. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della Programmazione
con la quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31
dicembre 2016 (ovvero al 31 dicembre 2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5
milioni di euro) da parte dei Beneficiari;
VISTO
l’art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 28 “Norme in materia di spesa
comunitaria” con il quale si modifica il termine previsto ai commi 2 e 5 dell’articolo 15 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ora sostituito con “31 gennaio 2017”;
VISTA
la nota prot. n 46830 del 17.06.2016 con la quale la Città Metropolitana di Palermo (già
Provincia Regionale di Palermo) ha trasmesso l’allegato 1 alla circolare 9878/2016 relativo al
“Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”;
VISTO
il D.D.G. n. 913 del 29.11.2016 con il quale sono state impegnate le somme necessarie al
completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 non conclusi alla data del 31
dicembre 2015;
VISTO
l’impegno n. 36 assunto sul capitolo n. 842438 della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2016, per l’importo di € 2.151,40 per il completamento del progetto in argomento;
CONSIDERATO che con nota prot n. 62266 del 28.07.2017 la Città Metropolitana di Palermo ha
richiesto l’accreditamento della somma pari a € 2.089,35 per effettuare i pagamenti necessari
al completamento del progetto in argomento;
CONSIDERATO che le predette somme risultano essere quelle relative al pagamento della rata di
saldo finale all’impresa e delle competenze tecniche, non ancora sostenute e necessarie al
completamento finanziario dell’intervento;
CONSIDERATO altresì che con nota prot. n. 14807 del 17.02.2017, la Città Metropolitana di Palermo
trasmette la relazione conclusiva sulle attività di progetto nella quale viene espressamente
dichiarato che l’intervento è funzionante e completato ossia fruito dai destinatari della Linea
d'Intervento del PO FESR 2007/2013 alla data del 29.12.2016;
CONSIDERATO che la circolare n. 9878/2016 prevede la possibilità di erogare a saldo le somme
necessarie per il completamento degli interventi solo dopo la verifica che il progetto è
effettivamente concluso in uso e funzionante entro il 31.01.2017 (termine prorogato giusto art.
3 commi 1 e 2 della L.R. n. 28/2016) e pertanto per il progetto in argomento è verificata la
condizione, prevista dalla stessa circolare n. 9878/2016 necessaria all’erogazione a saldo delle
somme spettanti per il completamento dell’operazione;

VISTO

il DRS n. 1132 del 12.12.2017 vistato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente,
con la quale è autorizzata la liquidazione della somma di € 2.089,35 in favore della Città
Metropolitana di Palermo per il completamento del progetto dal titolo “Progetto per la
tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P.
D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386 con imputazione della spesa sull’impegno
n. 36/2016 in conto residui sul capitolo di spesa 842438 della Regione Siciliana;
VISTO
il mandato n. 13 del 14.12.2017 dell’importo di € 2.089,35 emesso in favore della Città
Metropolitana di Palermo;
CONSIDERATO che l’intero importo pari a € 2.089,35, è risultato incamerato all’erario regionale ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 in quanto ancora disponibile nel relativo
sottoconti di tesoreria unica regionale alla data dell’11.05.2018;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 80935 del 09.10.2018 la Città Metropolitana di Palermo ha
reiterato la richiesta di accreditamento della somma incamerata all’erario regionale in quanto
la stessa necessaria alla chiusura contabile del progetto in argomento;
CONSIDERATO che, giusto nulla-osta favorevole all’emissione del titolo di spesa da parte del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, il Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro ha
liquidato, sul capitolo di spesa 900709 con mandato di pagamento n. 117 del 02.11.2018 a
favore della Città Metropolitana l’importo richiesto pari a € 2.089,35;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Palermo con nota prot. n. 52604 del 25.06.2019 e
successiva n. 56480 dell’08.07.2019 ha trasmesso la rendicontazione della spesa effettuata a
valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 12/2016 e specificatamente n. 1 mandato di
pagamento relativi al saldo dello stato finale e n. 3 mandati per il pagamento delle competenze
tecniche per un complessivo importo pari a € 1.680,06;
CONSIDERATO pertanto che a valere su fondi PO FESR capitolo 842059 della Regione Siciliana è stata
spesa complessivamente la somma di € 60.420,00 relativa ai pagamenti necessari alla
realizzazione dell’operazione dal titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O.
Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice
CARONTE SI_1_8386;
CONSIDERATO che a valere a valere sui fondi della Delibera n. 12 del 01/05/2016 capitolo 842438
della Regione Siciliana è stata complessivamente spesa la somma di € 1.680,06 relativa ai
pagamenti necessari al completamento dell’operazione dal titolo “Progetto per la
tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P.
D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386;
CONSIDERATO che la complessiva spesa, sostenuta e rendicontata dalla Città Metropolitana di Palermo
per la realizzazione dell’operazione dal titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione
R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice
CARONTE SI_1_8386 ammonta complessivamente a € 62.100,06 ed è stata liquidata:
quanto a € 60.420,00 a valere su fondi PO FESR cap. 842059 Bilancio della Regione Siciliana

quanto a € 1.680,06 a valere sui fondi della Del. CIPE cap. 842438 del Bilancio della Regione
Siciliana (pagamenti relativi allo Stato Finale e competenze tecniche)
VISTA

VISTA
VISTA

la circolare del Dipartimento della Programmazione nota prot. n. 4543 del 09/03/2016
“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere,
beni e servizi pubblici”, trasmessa alla Città Metropolitana di Palermo con nota prot. n. 16783
del 14/03/2016;
la circolare del Dipartimento della Programmazione nota prot. n. 9878 del del 30 maggio
2016;
la nota prot. n. 56480 dell’08.07.2019 con la quale la Città Metropolitana di Palermo
trasmette il decreto di chiusura dell’intervento dal titolo “Progetto per la tabellazione e
recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, in adempimento alla nota del
Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016;

VISTO

il Decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo n. 126 del
03/07/2019, con il quale l’altro si approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il
quadro economico “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà
Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386
delle spese effettivamente sostenute così distinte:
CONSIDERATO che il quadro economico finale, così come approvato con il Decreto del Sindaco
Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo n. 126 del 03/07/2019, dell’intervento dal
titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386 risulta
così articolato;
Lavori
Importo dei lavori eseguiti
€ 50.043,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A.
€
11.009,48
- Competenze tecniche
€
1.017,47
- Contributo Osservatorio Lavori Pubblici
€
30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €
12.056,95
€ 12.056,95
TOTALE PROGETTO
€ 62.100,06
di cui:
quanto a € 60.420,00 a valere su fondi PO FESR cap. 842059 Bilancio della Regione Siciliana

quanto a € 1.680,06 a valere sui fondi della Del. CIPE 12/2016 cap. 842438 del Bilancio della
Regione Siciliana (pagamenti relativi allo Stato Finale e competenze tecniche)
CONSIDERATO che il Decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo n. 126
del 03/07/2019 la Città Metropolitana di Palermo altresì dichiara e assume gli impegni così
come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016;
CONSIDERATO che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativi
all’operazione dal titolo “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà
Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386
risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;
CONSIDERATO altresì che con il Decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di
Palermo n. 126 del 03/07/2019 di chiusura dell’operazione si dichiara il progetto dal titolo
“Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”,
codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386, funzionante, completato e
in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea d'Intervento del PO Fesr 2007/2013 a far data dal
29.12.2016 come specificatamente descritto nelle relazioni sulle attività di progetto prot. n.
14807 del 17.02.2017 e nelle successiva relazione sulle attività di progetto che con il citato
Decreto 126/2019 si approva;
CONSIDERATO l’esito dei controlli da parte dell’UMC (monitoraggio e controllo di I° livello dei fondi
strutturali) del Dipartimento regionale dell’Ambiente;
CONSIDERATO che l'importo di € 60.420,00 speso a valere sul capitolo 842059 (PO FESR 2007-2013)
della Regione Siciliana è stato certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal
Sistema Informatico Caronte;
CONSIDERATO che l’ulteriore somma pari a € 1.680,06, sostenuta a valere sul quadro economico
finale, è stata liquidata a valere sull’impegno n. 36 cap. 842438 (somme necessarie il
completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 2.3.1 e 3.2.1 del
programma operativo regionale Fesr 2007-2013);
CONSIDERATO che l'economia sugli impegni assunti con il D.D.G. n. 537 del 10/10/2012 e D.D.G. n.
771 del 27.12.2012 a valere sul capitolo 842059 del PO-FESR 2007-2013 é stata eliminata a
seguito di riaccertamento dei residui;

CONSIDERATO che l’economia sull’impegno n. 36 assunto con il DDG n. 913 del 29.11.2016 sul
capitolo 842438 della Regione Siciliana é stata eliminata a seguito di riaccertamento dei
residui;
CONSIDERATO che occorre accertare l’economia pari € 409,29 realizzata su pagamenti effettuati a
valere sui fondi a della Delibera n. 12 del 01/05/2016 (spese rendicontante pari € 1.680,06 a
fronte di richieste ed erogate con mandato di pagamento n. 117/2018 pari € 2.089,35);
VISTO
il DRS n. 589 del 12.07.2019 registrato alla Ragioneria Centrale del T.A. con il quale è stata
accertata in entrata, nel capitolo 7425 capo 22, la somma pari ad € 409,29 non rendicontata
sulle somme erogate con il mandato di pagamento n. 117/2018 emesso a favore della Città
Metropolitana di Palermo;
RITENUTO pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 537
del 10/10/2012 e D.D.G. n. 771 del 27.12.2012 relativo all’operazione dal titolo “Progetto
per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice
C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386, nonché, così come previsto dalla
circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, a porre l’operazione
in argomento, nello stato concluso;
Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA
Art. 1
Art. 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto
Il quadro economico dell’operazione dal titolo: “Progetto per la tabellazione e recinzione
R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice
CARONTE SI_1_8386, così come approvato con il Decreto del Sindaco Metropolitano della
Città Metropolitana di Palermo n. 126 del 03/07/2019, è rideterminato in complessivi €
62.100,06 come di seguito articolato:
Lavori
Importo dei lavori eseguiti
€ 50.043,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A.
€
11.009,48
- Competenze tecniche
€
1.017,47
- Contributo Osservatorio Lavori Pubblici
€
30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €
12.056,95
€ 12.056,95
TOTALE PROGETTO
€ 62.100,06
di cui:
quanto a € 60.420,00 a valere su fondi PO FESR cap. 842059 Bilancio della Regione Siciliana

quanto a € 1.680,06 a valere sui fondi della Del. CIPE 12/2016 cap. 842438 del Bilancio della
Regione Siciliana (pagamenti relativi allo Stato Finale e competenze tecniche)
Art. 3

Art. 4

Il finanziamento assunto con D.D.G. n. 537 del 10/10/2012 e D.D.G. n. 771 del 27.12.2012
dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842059
del Bilancio della Regione Siciliana nell’ambito del PO-FESR 2007-2013 per l’operazione
dal titolo: “Progetto per la tabellazione e recinzione R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice CARONTE SI_1_8386, per
l’importo di € 70.358,00, è definitivamente rideterminato in € 60.420,00, spesa ammissibile e
certificata a valere sul PO-FESR 2007-2013 con un’economia complessiva sull’importo
originariamente finanziato pari a € 9.938,00.
L’economia sull’impegno assunto con i D.D.G. n. 537 del 10/10/2012 e D.D.G. n. 771 del
27.12.2012 a valere sul capitolo 842059 del PO-FESR 2007-2013 é stata eliminata a seguito
di riaccertamento dei residui;

Art. 5
Art. 6

Art. 7
Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

L’economia sull’impegno n. 36 assunto con il D.D.G. n. 913 del 29.11.2016 a valere sul
capitolo 842438 é stata eliminata a seguito di riaccertamento dei residui;
La Città Metropolitana di Palermo dovrà provvedere a restituire, entro 30 giorni dalla
notifica del presente Decreto, la somma € 409,29 non rendicontata a valere sul progetto in
argomento, sul pertinente Capitolo 7425 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni
extraregionali” IBAN: IT69O0200804625000300022099 indicando nella causale: il
beneficiario, il codice CARONTE, il CUP dell’intervento, il titolo del progetto, e trasmettere
in ultimo la quietanza relativa al versamento.
La spesa ammissibile e certificata a valere sul PO-FESR 2007-2013 è pari a € 60.420,00.
La restante somma pari a € 1.680,06 prevista nel quadro economico del progetto necessaria
al completamento dell’intervento, è stata liquidata a valere sui fondi della Del. CIPE 12/2016
capitolo 842438 della Regione Siciliana.
L’operazione relativa al progetto dal titolo: : “Progetto per la tabellazione e recinzione
R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, codice C.U.P. D73E12000010006, codice
CARONTE SI_1_8386 realizzata dalla Città Metropolitana di Palermo è dichiarata conclusa.
Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR
2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie,
saranno a carico del bilancio della Città Metropolitana di Palermo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio
all’art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21; la copia autografa sarà archiviata presso il repertorio del
dipartimento.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale e alla Corte dei Conti per
i visti e le registrazioni di competenza, e pubblicato sui siti www.regione.sicilia.it e
www.euroinfosicilia.it. e per estratto sulla GURS. Il Decreto avrà efficacia ad avvenuta
registrazione da parte della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.
Palermo, 23/07/2019
IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia

CORTE DEI CO TTI
SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO

II

2310712019, con oggetto
DDG_0625 2019_DRA_PROV_PALERMO 8386 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è
stato protocollato in arrivo con prot. n. 0007683-2910712019-SC SIC-R0SA-A ed è stato ammesso alla
registrazione il 05/08/2019 n.571

Si attesta che il

prowedimento numero

628 del

ll Magistrato Istruttore
TATIANA CALVITTO
(Firmato

ffir
Cr.lf<J L: a;r (.(.)l.i'I

I

d ig

italmente)

