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1'IqTrl lo Strtutr' dclla Regiorrc Siciliari.
Paitrmo,
-:? .(ì 010.
! l.) lA 1a Leggc 14 gennaio 199-1, n. 20:
il
deila
\/xsTo i1 Trattato istitutivo della Cornr:nità Eurcpeal
\/tSTO il Decreto Legisiativo 18 giugno 1999, n.200 recante "Nonne di attuazione dello
speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifìche 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",
VISTO la Legge Regionale l5 maggio 2000, n.l 0;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 dcl 1410812016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge Rcgìonale 16 dicembre 2008, n. 19. Rir-nodulazione degli assetti organizzativi dei
Diparlirnenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della Legge Regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
VISTO il D.P.Reg. n.708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito f incarico di Dirigente
Gerrerale del Dipartimento Regionale dell'Arnbiente, in esecuzione della Deliberazione di
Cii.uria Regiorralc n. -59 del i3 flebtrrai<.r 2016;
YISTO il decreto del Dirigentc Generale del Dipartirnerrto Regionale dell'Ambiente n.712 del
2211012018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio
4 "Gestione Finanziaria interventi Ambientali";
VISTO l'art. 68 corrma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n.27 el'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio
2015 n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 dell' ll maggio 20l8 "Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio della Regione Siciliana201812020 e il Bilancio Finanziario
Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
VISTE le Direttive della Cornmissione Europea nn.2004l17lCE e2004118/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 12 apile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi alavoi,
servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18lCE", coordinato ed
aggiomato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
VISTO il D.P.Reg.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 iavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004117 e lS/CE";
VISTA la Legge Regionale 12 luglio 201I n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi
a lavori. sen,izi e forniture. Recepimento del D. Lgs. n.16312006 e s.m. e i;
\/ISTO il D.P.Rcg.3l gennaio 2012n. l3 "Rcgolan.ìcnto di esccuzione ed attuazior.rc della L.R. I2
luglio 2011,n. 12- Recepirnento clel f)ccrcto Legislativo 12 apriie 2006, n. 163 e s.m.i. e
del D.P.R. 5 ottobrc 2010, n.2Ol e ss.r.r.u.r'r.ii.:
I

\/ISTO ii

Regolarnento (CE) n. 1080 del 5luglio 2006. del Parlarlenro Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante I'abrosazione del Reg. (CE) n.
17831 te99;
VISTO il Regoiamento (CE) n.1083 dell'll luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e
ss.r-nm.ii.. recante disposizioni generali su1 Fondo Europeo cli Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale E,uropeo e sul Fondo di Cocsiorle e che abroga il Regolantento (CE) n.
1260 I 1 999 e ss.rlm.ii. ;
\/ISTO il Regolamento (CE) n. I828 dell'8 diccmtrre 2006 della Cornmissione, che stabilisce
rrrlrjllilir rit l',i.i-.lit'uzio:'ri,' ilcl 1ìr-'riolrrjr,:::1r: {cl--) n l0sl,lili){r dr:l corrsi11]io rei:ariir_,
cirsptrsizrorti scilcraii sui For-rcio E,.rropco di Sviiuppo Regiciraie. sui Fondo Sociaic:
F.ttrol;cr.'t: siti lìo;i'.lc cii Cocsioni: c rlcl Iìcsolanrcrrto (CE) n. 1080 2f)06 dcl Farlarncntcr
Ettropcct c rlcl Consrgìio relativo al Fondo Europeo di Sr,iiLrppo Re signale :
ViS'l'U ii Quaciro Strategico Nazionaie (QSN) pt:r 1a poiitica regionale cir sviiuppo 2001t2013,
approvato dalla Commissione U.E. iI i 3 luglio 2007;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 200712013. adottato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del7 iuglio 2007 e ss.mm.ii.:
VISTO il D.P.Reg.3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolarnento (CE) n. 1083/2006 in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la
fase di programmazione 2007 /2013 ;
VISTE le "Linee Guida per L'attuazione del PO FESR 200712013" adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del23 novembre 2010;
VISTO il Po FESR 2007-2013 approvato con decisione c (2007) n.4249 del07109/07;

VISTO il PO FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione C (2010) n. 2454 del3105110;
\rISTE in particolare le linee d'intervento:2.3.7.1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto
idrogeologico" e 2.3.1.2 "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai
fenomeni di dissesto";

VISTO il documento "Requisiti di ammissibilità

criteri di selezione", approvato dal Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta n.212008 e successive modifiche e nello specifico:
- la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.2l del 19.01 .2012,
con il quale le citate linee d'intervento sono state rimodulate e individuate con il codice
alfa-numeri co 2.3.7 A (ex 2.3.1.1 e 2.3.1 .2);
- la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del2I.06.2012,
con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
ASSUNTO che in attuazione delle predette linee d'intervento sono stati posti in essere i seguenti
atti:
- awiso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale
volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
- accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010, tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana Assessorato
del Territorio e dell'Ambiente, finalizzato alla programmazione e al finanziamento
d'interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a €
152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78
progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare
complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I.2.3.1A del
PO-FESR 2007-2013;
VISTA la decisione n. C (2015) n.2771 del30/0412015 di approvazione degli Orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi e il documento d'indinzzo del MEF-IGRUE "Chiusura
dei Programmi Operativi 2007-2073", con la quale la Commissione Europea ha fornito
specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi
strutturali, attuata confònnemente al Regolamento Generale CE n. 1083/2006 per il
periodo 2A0712013;
e

COFiSIDTRATO che fi'a gli interr.enti di cui all'allegato B dell'Accordo di Programma succitato
risulta individuato e inserito I'inten,cnto proposto dal Con.rune di Spaclafora (ME) dal titolo
"Conrylclumenlo tlel consolitlumenlo tlel t,ersunte ESt clel centro abitato di San Martinct
rlel Comune di Spadafora (llE)",
\/ISTO il D.D.G. n.571 del 25108/2010 registrato alla Corle dei Conti in data 25 ottobre 2010
Rcg. I lbglio 70 con cui vienc arl1lr-rcsso a finanziaincnto, e irnpegnata la corrispondente
sonlnra" a favore del Cornurre di Spaciafora (ME). nell'ambito dcl PO-FESR 2007-2013,
I'inten'cnto dal titolo "Contpletantentct del consolidantento clel versante EST dcl cenlro
rthilrrlo rli ,lit;; .Àr{ttrlirtr; tli,l Co;iruirt, ii .\t;trrl,r{r;i.,i /Àl{Jl)". r r;rJrt't'C II P 1173R l0000530tr
r-,;,iii:t-' { ,\ii,i)i\'l'ir SI i 3{).+0" iir:ii ri;;i-rr;rir; r;iirnr;lcssìr.o lii t' ì"-r-;1."\9l":j2 così rÌi-stinìi.
A) I nlÉ'{} Xi.l-G l.;\\'G ìì!
I hnporto dei lavori a base

€
d'asta

2 oncri sicr-u'ezza
B) SOft,rN{E A DTSPOSIZIONE
I Per IVA sui lavori 20oA
2 Per RtlP e progetto preliminare
3 Per inprevisti 5%

O Per Progettazione-Dl

871.359,00

€ 841 361"4t)

€

23.997 ,60

€

174.211,80

€
€

4.356,90
23.656.70

e

€
5
geotecnico
€
6
idraulici €
I Per collaudo statico
€
8 Per collaudo amministrativo €
9 Per sludici geologico
€
l0 Per indagini geognostiche €
l1 Spese gara
€
12 Per esproprio
€
13 Per monitoraggio post intervento €
Cordinatore Sicurezza contabilità
Per studio
Per studi idrologici e

82.376,43

24.221,94
23.297,39
14.560,01

4.299,74

21.71:.3 i
15.750,00

10.000,00
36.029,20
20.000,00
456.532,32

€

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

c

SOMMANO e

456.532,32
1.327.891,32

VISTO il contratto di appalto, stipulato in data 1310312012, Rep. no 242, tra il Comune di Comune
di Spadafora (ME) e l'impresa Rubino S.r.1. (sede legale in Castell'Umberto (ME) via
Mazzini n. 13), avente le seguenti specifiche:
Imporlo lavori a base d'asta: € 847 .361,40;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 23.997,60;
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del22,2222 Y": € 659.059,05
Importo complessivo contrattuale: € 683.056,65 (659.059,05+23.997,60) oltre
I.V.A.;
Contratto registrato presso l' Agenzia delle Entrate di Milazzo il 22/03172 n" 148 serie 1;
VISTO il D.D.G. n. 695 del 0611212012 registrato alla Corte dei Conti in data 03 gennaio 2013
Reg. 1 foglio 2 con cui viene rideterminato l'importo del finanziamento a seguito di stipula
del cor.rtratto d'appalto e della applicazione della nuova aliquota IVA AL 21oÀ, a favore del
Comune di Spadafora (ME) per l'intervento dal litolo "Completamento del consolidamento
del versante EST del centro abitato di San Martino del Comune di Spadafora (ME)",
codicc C.LI.P. D7381000053002 codice CARONTE SI_1_3040, dell'importo (al netto
dellc cconomie pari at'215.882,22) di É. 1.112.009,10 così distinti:

QUADRO ECONOMTCO DDG N. s71 DEL2s/0812OL0

A) L\{POR'IO LA\/ORI

1

2

QUADRO ECOnroMlco DDG N.595

.€

871.359,00

lnrporto dei lavori a base d'asta
oneri sicurezz;t

del06/12/20t2

€

23.997 ,60

Iìibasscr d'asta del 22,2222

B) SONII1E A DTSPOSZIONE
I Per I\/A sui lavori 20%

€

Per RUI) e prosetto prelinrinare

€

-

tta, ,,,i,11. r.,,,

':
|
t..t
L_J.lr-'1,-i\,

,,

, l'cr I'rotcttlziont--l)1.

4.356,80
't

188.302.35

€
€

143.411 ,90
4 3.s6.80

€

ì (i rlì

11,

e

Cordinatore Sicule;zza coutabillta
Per studio geotecnico
6 Per stuCi iclrologici c idraulici
1 I'er collaudo staticcr
8 I'er collaudo amnrinistrativo
9 I)er studio geologico
10 Per indagini geognostiche
Spese gara

11

l)er lVr\ sui lavori 2l%

t74 .27 | ,80

f

-

683.056,65

€ 841 .361,40

t2 Per esproprio
t, Per monitoraggio post intervento

82.316,43

t

s-1..i+.+6

€

24.221.94

{

:-1 :i9.i

€'

23.297,39

€
€

14.-560,0t

e

€
€
€
€
€

4.299.11

23.1t2,31
5.750,00
10.000,00
r

36.029,20
20.000,00

SOMMANO € 456.532,32 €
IN{PORTO CON{PLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

PROGETTO

4s6.s3232

;-i

23.291 ,39

t4.969,21
4.420._s8

23.881,77
15.750,00
r 0.000,00
36.029,20

20.000,00
428.952,45

€ 1.112.009,10

€ 1.327.89132

ECONOMIE

€

215.882.22

VISTO che con il menzionato D.D.G. n. 695112 veniva rideterminato sul Capitolo 842057 del
bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Ten-itorio Ambiente, esercizio
finanziario 2012, in € 1.112.009,10 l'impegno finanziario e accertata l'economia ed
autorizzato il disimpegno della somma di€215.882,22;
VISTI gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

-

;tri.,,
*,1'i .:
t., -

'ii
t N\. r : ,7 -

O.A.

n.

212010 di € 176.377,00;

3ti,:"tizr3i):l:JrT;;-:fr:'
o.A. n.73t2013 di € 444.266,92.
o.A. n.61tzot4 di € 78.586,53:
o.A. n.156t2015 di € 36.029,20;

\\r/ ...*
{"
di
cui speso complessivamente l'importo di € 1.012.933,22
\
\
v I r A',

\

S

; \\ii ;irl? : : 1,'"1 i"?l"fi":'i .1' ; ::l ::?i:,', ;i: ::ffiixr i';"?**ifl':T:r:

copertura delle spese necessarie alla conclusione pari a €.14.935r37 ai sensi dell'art. 15
della L.R. 17105116 n. 8;
VISTO il D.D.G. no 913 del2911112016 che ha disirnpegnato una somma pari a € 10.087,50 dal
PO-FESR 2007-2013;
VISTA la delibera della Giunta Municipale no 38 del 2410212017 che approva la relazione
conclusiva sulle attività di progetto e il Quadro Economico Finale dell'intervento, per un
importo di € 1.027 .368,59;
VISTA la nota prot. n. 54128 del 2410712077 e successiva n. 81783 del 23/1112011, redatte a
seguito del Controllo di I livello, l'Unità di Staff.2 - Monitoraggio e Controllo di questo
Dipartimento, dalle quali si evince che la spesa rendicontata, per l'intervento in argomento,
è di € 1.012.932,73 e che è stata ritenuta ammissibile al PO FESR 200712013 una spesa di
1.000.127,39, risultando non ammissibile la spesa di € 12.805,84 relativa al deposito del
saldo di indennità di esproprio;
CONSIDERATO che ia diflèrenza da quanto speso e cluanto rendicontato ad oggi risulta pari a €
0,50 (€ 1.012.933,22 - € 1.012.932,73) ed e da irnputarsi a un errore del Comune di
Spadafora chc ha r:messo un ordinativo di pagamcnto superiore (O.A.2412011. O.P. n.2

I
del 04i 10/l 1);

VISTA Ia irota prot. 4382/0-6 del 311102012 clell'Autorità di Audit (AdA), con la quale si
il'astrletle il rapporlo di audit a seguito di attivita di veril-rca per il periodo 1 luglio 2Ol1 30 giugno 2012, e chc da tale rapporlo risulta non certificabile una ulteriore spesa di €
23.78E,26 relativa alla liquicìazionc spesc per sturii specialistici idrogeoiogici e icÌraulici
(O.A. 2412011 O.P. n.5);
{ì-l i-ENUT-CI per le ragioni di cui ai punti precedenti, di dover procedere al recupero delia somma
di € '?6.594,10 (€ 23.788 ?f; +12.805.$c). r'ilenuta non ai-,.,rnissibile alPO FFf{S 2007 ?01i:
... "- r,l .i,',..'r.'j.:'i .i.r lr(,tli I,ir r,.-1't,,, ,r. ò-r-i';9 cir:i 0 t:i, -:.tti I ,.-'gti CLti ii SCrriZig + (,cs{1Ot-tC
lìrrenziaria inten'cnti atnbientali di:l D.iì.A. rendr: noto aÌ Contune di Sr;adaltrra gli
i-siiuriii lict i, ,Ltsiir:,1,,r(,i rr,iro -ìi) !it,i,'r," r-iciia -qorrri;iii tii {,:ì6.59.1r1{} sLii cril;itoìrl dr
i,,lr,i,i' ìii it'l utiii"liil,,,'''i -.1,', i',
CI)IS:IIERATA la nola irrol. 770 dcl 1,91(»DA18 acquisita al DRA con pror. ir. 36.i5 c1eì
19 0112018, in riscontro alla sopra citata nola no 8349912017 di questo Dipartirnenro,
COI{SIDEI{IITA la nola prot. n. 62274 dcl l0/10,/18 con cui il Servizio 4 - D.R.A., appurata
f inadernpìenza dcl Conrune di Spaclalòra, ha avviato il procedimento di revoca parziale
del finanziamento concesso con D.D.G. no 571 del25l0Bl2O10
CO|{SIDERATO che la sornina oggetto di revoca per complessivi € 36.594,10 è arlicolata come
da )rospetto di
dl segulto rrporta to:
Importo di
Soggetto emittente
Natura
I)ocunrento spesa

documento spesa

Oggetto documento spesa

del

documento

spesa non
amme§§o

o.A.

Manca deterntina
di Iiquidazione

Comune di Spadafora

Fattura n" 6 del
12t09/2011

Ing. Claudio Faranna

deposito saldo indennità esproprio

156/2015
O.P. n. 10 del

€ i 2.805,84

30/t212015
Competenze per studi specialistici
idrologici ed idraulici

o.A.24t20tr
O.P. n. 5 del

€ 23.788,26

10110/2011

TOTALE

€ 36.594,10

IONSIDERATO che entro il tennine di 0 grorn a la ricezione della nota 62274 del 10/10/18,
l'Amministrazione Comunale di Spadafora non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione
in merito all'al,vio di revoca parziale del finanziamento;

CONSIDERATO che l'imporlo totale delle spese sostenute per l'intervento di che trattasi risulta
pari ad € 1.012.933,22. di cui € 36.594,10 sono state ritenute non ammissibili al PO FESR
200712013, quindi oggetto direvoca parziale e pertanto a carico delComune di Spadafora;

ITITENUTO di dovere rideterminare dehnitivamente il contributo originario, di revocare quanto
non arìInesso al PO e richiedere la restituzione delle sorffne non ammesse;

CONSIDERATO come da osservazioni dell'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti, che
nell'ipotesi di mancato recupero ricorre 1'obbligo per questa Amministrazione di denuncia
alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi del'art. 82 della legge di contabilità
generale dello Stato e dell'arl. 52 del D.L.vo. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice
Giustizia contabile) per quanto possa dar luogo a responsabilità erariale.

DECRETA
Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate

Art. 1 Il presente prowedimento ha carattere di revoca parziale dell'importo finanziato

Art.2

nell'ambito del PO FERS Sicilia 200712013, artuazione della linea di intervento 2.3.1A (ex
2.3.1.1 e 2.3.1.2), per l'intervento dal titolo "Conrpletamento del consoliclamento del
versunte EST del centro ahitato tli San Murtino del Comune di Spadafora (ME) ", codice
C.U.P. D7381000053002 codice CARONTE SI I 3040;
È revocala la somma di € 36.591,10 dal finan iaÀenlo assunto con il D.D.G. n'571 del
25108/2010, non ccrlificata a'nalere sul PO FESR 200112013. La slessa somrÌla resra
pcrtanlo a carico delCornune di Spadalòra;

Art.3
Art.4

E'rideterrrinato I'imporlo delconlributo in€. 976.338,63 sulPO FERS Sicilia 200112013;
La somma di€36.594,10 dovrà essererestituita alla Regione Siciliana-Unicredit s.p.a.Cassa Provinciale di Messina; il perlinente capitolo di bilancio in entrata è il n" 1410 "Entrale da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dor.ute o incassale iu eccesso
da Arnministrazioni locali rclative alla quota dicofinanziamento regionale di assegnazioni
extraregionali", capo 22. avenle IBAN: IT51 I. 02008 16525 000300003052, nella causale
del bonifico si dovrà indicare: il codice CARONTE, il CUP dell'intervento. il titolo del
nr{-.rì.11o e trasmcltr:r'r: tl rltimo la qr:ictanza di versamento.
\ t' il,:, ,r .'.

iuil, l1 lr ;l:l \ . lì:li:

S()rìlilìii

(1,r :,,.'l r'r:lrir

i!llt. ::i-,tl(ì !Jir.ri::lt

rii: \ ( i:r-:li.

l.l1lìr:io rlcl ['ornrr;:c rìi Spadalirra dalla data Ci ricer.inri:nto Ce!]a nctilìea clcl irrr-'scn1('
i/ccicl() iiiilt rir.rLr..r tirri \,,r'-'rillrr:ltt0 ricila soiììrìliì soli|t,itttiicatil, ,suiia iras,- rict irr.r..rcir,

il saggio tii iriicrcssc lcgale allo 0,10 7o, sccondo
ri-retodo
il
di lissazioirc dci tassi di riierimento e di atlualizzazione, pubblicato dalla
C'ommissionc Europca il 19/01/2008 (GUCE 14 dei i9l01/2008). Tali interessi dovranno
essere versati su1 capitolo n. 2614 " lnteressi dor.uti sui crediti della Regione" capo 22 del
14 dicenible 2016, n.291, ciie lia l-rssato

Bilancio

in

entrata della Regione Siciliana avente

IBAN: IT69 O 02008 04625

000300022099.

Art.6

E,' eliminata, dal capitolo 842057 del bilancio della Regione Siciliana, la somma di €
88.988,38 di cui alf impegno n. 3l8/15 in conto residui;
Con successivo atto si prowederà, previa apposita istruttoria relativa all'acceftamento dei
requisiti di ammissibilità della spesa, alla liquidazione delle sonìrre spettanti al Comune di
Spadafora per la quota necessaria per il completamento, a valere sulle risorse di cui al
conuna I dell'art. l5 della L.R. n. 8 del 1710512016 (D.D.G. n. 913 del2911112016) Cap.

Art.7

Art.

8

Art.

9

842438;
Il presente pror,vedimento sarg pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato in
otlemperanza all'art. 68 della L-i$. n' 2l del l2lO8t20l4:
Il presente Decreto sarà trasmes$, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei
Conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato sui siti
www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS. Il Decreto avrà
efficacia soltanto ad awenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo,

Il Dirigente
Salvatore
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