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IL DIRIGENTE GENERALE

Vis T0
PrS,9 !

Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Vista

Vista

Vista

Vista
Visfa

lo Statuto della Regione Siciliana;

paTÌsf" J ..,.. ` .i ...7.... D.l.C ..... 20ffi

1a legge 14 gennaio 1994, n. 20;

il trattato istitutil,7o della Comunità EurQpea;
ildecretolegislativo18giugno1999,n.20orecante"NormediattuaziQnedd!®#,Éàffii==-;frE!e
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 ccmtrollo sugli atti regionali";
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e. s.m.i.;

la legge regionale s luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e
contabiiità dclla Rcgione siciliana" e ss.mm.ii.;
1a legge 07 agoslo i990, n. 24{i recante "Nuove norme sul procedimento
amministrativo" e s.m.i. ;
la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i prowedimenti
anministrativi, il diritto di accesso ài documenti ammiristrativi e la migliore
fiinzionalità dell' attività amministrativa" e s.m.i. ;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 fecante "Norme per la riorgarìizzazione
dei Dipaiiimenti P`egioriaii. Ordinamento dei Go{ì.'errLo e deil'AmrriirListraziorLe deila
Regione" e ss.mm.ii.;
la legge regionale 13 geimaio 2015, n. 3 recante tra 1'altro "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11 ;
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'Am[biente al Dr. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberaziorie di Giur£ta
rcgi`.rialc n. 59 deì 13 feb+;raifj 2018;

la l.r. 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'articolo 68, sugli obblighi di

pubblicazione;
la l.r. 08 maggio 2018 n. 9, di approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed il triennio 2018/2020;

la [egge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'amo 2015 -Legge di stabili€à ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che
prescrive la pubblicaziorie per esteso dei decreti dirigenziali nel sito int€met deila
Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giomi dalla data di emissione,

Vista

pena la nullità degli stessi;
la legge regionale 09 maggio 2017, n. 8 "Disposiziorii programmatiche £ correttive
per Farmo 2017. Legge di stabilità regionale", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del
12/05/2017 Parte 1, Suppl. Ord. n.1;

Vista

ia legge regionale 09 maggio 2017, n. 9 ".Bilancio di previsione della Regione

siciliana per l'amo finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 20172019", pubblicata sulla G.U.R.S. ri. 20 del 12/05/2017 Parte 1, Suppl. Ord. n. 2;

Vista

la delibera di Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187 di "Approvazione del
documento tecrììico di accompagnamefito e bilancio fiflarziariG gestioflale per l'anno
2

Vista

Visto

1a Legge 29 dicembre 2017, n. 19 -Autorizzazione all'esercizio prowisorio del
bilancio della Regione siciliana per l'esercizio fmanziario 2018, pubblicata sulla
GURS del 3 gemaio 2018, n.1;
il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante

3-*,,:'`:R;Èài-à=eà;ààilYauà_uYààn:~.à;|~iìtoó|-ói|~à_e-|iai;gÈéroe-gi%à_a|;T6-,,|f;.2o-0_8'-_n-._--|-;_.
Ririodulazione

Visto

degli

assetti

organizzativi

dei

Dipartimenti

regiorìali

di

cui

a,liÈrticol8 49, ciim_ffia 1 della !egge regìc}r,aìc 7 maggìcì 2015, ri. 9. ty4i^idìfica a]
eto cSI Presidente della Regione 18 gemaio 2013, n. 6 e s.m.i."3 pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 28 del 01 luglio 2016;
il regolamento (CE) n, 1080 del 051uglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativo al Fcmdo Europeo di Sviluppo Regionale e recante 1'abrogazione del Reg. (CE)
n. 1783/1999;

Visto

Visto

Visto

Visto

Viste

Visto

Vista

il regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e

ss.mm.ii. recante disposiziori 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.rm.ii.;
il regolamento (CE) n. 1828 del 08 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 sociàle
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del CoiBiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
il Quadro strategico nazionale (QSN-) per ia politica regionale di sviluppo 2007/20i 3,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Corrmissione, europea C(2007) n. 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;
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 aggiomato con la decisione
C(2010) n. 2454 del 03 maggio 2010, decisione C(2011) n. 9028 del 06 dicembre
2011, decisione C(2012) n. 8405 del 15 novembre 2012, decisione C(2013) n. 4224
del 05 luglio 2013 e decisione C(2014) n. 6446 del 11 settembi.e 2014;
la decisione 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 fomito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei

Visto

programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento
generale, CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
il decreto del Presidente della Regione 03 Qttobre 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 decreto assessoriale n. 48/Gab, registrato alla Corte dei conti il 19/05/2011, reg. n.

1, fg. n. 40, con cui ve{igono approvate le direttive relative all'attuazione delle linee
d'intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e i reiativi allegati 1 e 2 alle stesse

direttive;
Visto

•Ll doc"rLerrto r.icgviardar[ie C€Requisì{i di ammissibilità e criteri di selezione" deL PO

FESR 2007/2013, adottato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gennaio
2012 ed in particolare per l'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo specifico
operativo 3 .2.1, linea d'intervento 3 .2.2.Ac (ex 3.2.2.4);

Visto

il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente 10
2

febbraio 2012, n. 83 cori cui è stato approvato il bando pubblico relativo all'obiettivo
operativo 3.2.2 "Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e

la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica
di sviiuppo ecofiomico e sociale sostenibil€ e duratui.o" alla linea d'intervento 3.2.2.4
"Azicinc coniugate di tì.tte,la, svilupipo soster!ibil€, e proiTiozii=rrie t€,fritoriale de,1
sistema della Rete ecologica siciliana", pubblicato sulia G.U.R.S. n. 12 del
23/03/2012 Parte 1;
il D.D.G. n. 437 del 05 giugno 2014, registrato alla Corte dei Gonti il 23/06/2014,

Visìo

reg. n. 1, fg, n. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla
linea di intervento 3.2.2.Ac del P0 FESR 2007/2013;
VisfS

il D.D.G. rì. 453 del 10 giugrLo 2014, registrato alla Corte dei cor.ti il 26/06/2014,
reg, fi5 13 fg! ri. 505 cofi il qìiale il Diriggrite Gen_erale, ftrcì teiTif;ore, del Dipartimentcj

Regioriale dell'Ambiente approva la graduatoria definitiva del bando relativo aila
L.I. 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) ed ainmette a finanziamento le ditte dal n. 1 a 162 per un
importo complessivo di € 29.946.490,65;
il D.D.G. n. 628 del 27 giugno 2014, registrato alia Corte dei conti in data
08/09/2014, reg. n. 1, fg. n. 80, con il quale si aumenta la dotazione fmanziaria del
bando, p€r ulteriori € 4.302.495,00, si considerano €ome rirìTdnciatarie alcun£ ditte

Vist®

ri§11c! st€sscj ele_r!cat€5 e pertaritci si è au€orizzato I`:j `sc`?iTirri.erìtfj del.ta gradu{itc}ria

approvata con il D.D.G. n. 453 del 10/06/2014 fino a copertura dell'intero
stanziamento disponibile di complessivi € 34.302.495,00;
il D.D.G. n. 542 del 26/06/2014, registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2014, Reg. n.
1 Foglio n. 148, con cui è stato concesso a valere sulla linea di intervento 3.2.2.Ac

Visto

(ex 3.2.2.4), il contributo "cze fflz.7#.mz.s" ed impegnata cofltemporaneamente la sornma
di J75.7J3,66 £.# }'z.# j}rS}'ir'ia#rz.£' sul capitolo 842060 del bilancio della Re,gione
Siciìiar!a, cscrcÉ7.if; firiarizìariiL? 2014, a favGr€ dE:1Ia Ditta LombardS FrTaHcesco

Croce

-

PTogefto

deHomìna:+o

"Lombardo

Francesco

Croce"

-

CUP:

G41H14000300004 -CUP: G98J14000050004 -Codice Caroriie SI 1 16415 Codice Fiscale LMBFNC72P17G510A -Partita IVA n. PA-05870290-82I -pei la.

realizzazione del programma d'investimento di importo complessivo pari a f
254.657,48 secondo il quadro economico di spesa così distinto:
! --PrSgraEÈ±ÈHa `dÈ -Si3-esà

'

t ' '~~-- SÌ}è.Tsà a`ÈÉÉÈé¥~È"-is`." !

a) Progettazione, studi di impatto ambientale
b) Opere murarie ed assimilabili
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi
e) Programmi ed attrezzature informatiche
1-) Programmi informativi
T®tal£ -

10.000,00
165.597,48

0,00
79.060,00

0,00
0,00
É

25É.657,d-8 `

Considerato

1'esito dell'istruttoria per 1'erogazione del saldo fmale da parte del Servizio 4, a
seguito del quale il contributo prowisorio è pari a € j75.7j3,66 a fronte di un
investimento ammesso di € 254. ó57,48;
TenHt® conto che per la realizzazione dell'iiitervento in esame è stata erogata la soinma
complessiva di € j 75. 7J3,66 à valere sul capitolo 842060 del Bilancio della RegioHe
Siciliana mediante: un primo acconto dei 50%+30% di € J-4#.J-70,9j iiquidato con
D.R.S. n. 719 del 11/09/2015, sulla base di spese presentate per Stato di
Avanzamento Lavori; il saldo fmale di € j5.J42,73 liquidato con D.R.S. n. 333 del
28/04/2016, sulla base del Verbale istruttorio del 20/04/2016.
Considerato l'esito del controllo documentale di revisione di 1 livello da parte dell'Unità di Staff
2 -Monitoraggio e controllo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di cui alla
check-lisl e relaliva scheda di rendicontazioiie trasmessa con nota prot. 5174 del
3

24/01/2018, dal quale risulta che la spesa ammessa a certificazione è pari a €
260.693,83.,

Considerata

la Perizia Giurata di collaudo del 22/12/2015 a fima dell'4rc4. Scr/vcz/ore y!.g#z.e7.z.,
in cui si dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla Concessione
Edilizia n. 76/2010 rilasciata dal Comune di Petralia Soprana (PA).

Tenuto conto l'autorizzazione n. 6/2015 rilasciata dal Comune di Petralia Soprana (PA) in data
16/09/2015 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Considerato che la data di conclusione del Progetto si evince da una Dichiarazione del
beneficiario del 19/04/2016 che attesta che il programma degli lnvestimenti previsti
nel Progetto è stato completato ed è fiinzionante dal 20/09/2015;
Vista
la nota prot. n. 4542 del 09 marzo 2016 del Dipartimento Programmazione recante
CCU|teri_ori

Vista

adempimenti per

la

chiusura del

POR FESR Sicilia

2007/2013.

Beneftiari di regimi d'aiuto".,
la nota prot. n. 17045 del 20 settembre 2017 del Dipartimento Programmazione
recam+e CCPO FESR 2007/2013 ~ Decreto di chiusura operaziori cwertti ad oggetto
OC) PP, sem.zj e/or#z.f#re. Reci/pcrz.pencJeJ?fz.", con la quale il Dirigente Generale ha

precisato che si potrà procedere all'emissione dei decreti di chiusura delle operazioni
ai fini della definitiva ammissione al PO FESR, anche là dove sia stato awiato, ma
non ancora concluso, l'iter procedurale per il recupero di spese ri.on ammissibili,
rimandando ad ulteriore prowedimento la definitiva chiusura contabile della spesa
complessiva;
Considerato di dovere prowedere alla definizione del finanziamento concesso e porre in stato di
chiusura l' operazicme;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il quadro economico fmale di spesa relativo al
Progetto "Lomòc}rcJo +-rcr#cesco Croce " della Ditta Lombardo Francesco Croce CUP: d98J14000050004 - Codice Caronte SI 1 16415 - è definitivamente
approvato in complessivi € 254. 657,48 come di seguito articolati:

Ì
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a) Progettazione, studi di impatto ambientale
b) Opere murarie ed assimilabili
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi
e) Programmi ed attrezzature infomatiche

D Pro grammi informativi
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10.000,00
165.597,48

0,00
79.060,00
0,00
0,00
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Art. 2

11 contributo "cze mz.rzz.mz.s" concesso in via prowisoria a favore della Ditta

Art. 3

Lombardo Francesco Croce con il D.D.G. n. 542 del 26/06/2014, registrato alla
Corte dei Conti il 15/09/2014, Reg. n.1 Foglio n.148, della somma di € J 75. 7J3,66
a valere sulla linea di interverito 3.2.2Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007/2013, è
definitivamente concesso.
Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR
2007/2013 a seguito di ulteriori controlli da paiie delle competenti Autorità regionali
e/o comunitarie, saranno a carico della Ditta beneficiaria.
11 presente decreto sarà pubblicato sul sito intemet del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e

Art. 4

s.m.i..

4

Art. 5

11 presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte
dei conti per il visto e la registrazione di competerza e pubblicato sui siti
www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it, e per estratto sulla GURS, ed avrà
efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei conti.

el Servizio
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