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REGI0NE SICILIANA
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

C-

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto d
ione Siciliaiia;
la legge 14 gemalo 1994, n. 20;
il trattato istitutivo della comunità Europea;

r `oj`ssv.p

il decreto leÈslativo 18 giugno 1999, n. 200 recante `Nome di attuazione dello Stattio
speciale della ReÈone Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.
655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale reSonale d'appllo della Corte
dei conti e di cx)ntrollo sugli atti reÈonali";
il decreb leÈslativo 23 riugno 2011, n. 118 e sm.i.;
la legge regionale s ludio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabflità
della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
1a legge 07-08-90, n. 241 recante `N]ove nome sul procedriento amministrativo" e sm.i.;
la legge rerionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i prowedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai docuinenti amministrativi e la midiore fi]nzionàlità
dell 'attività amministrativa" e s.mi.;
la legge reÈonale 15 mggio 2000, n.10;
1a legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante "Nome per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Ammiristrazione della
Regione" e ss.rm.ii.;
la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 recante tra l'altro "Disposizioni in materia di
amonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11 ;
il D.P.Reg 16 febbraio 2018, n. 708 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dr. Giuseppe Battaglia, in
esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
1a l.r.12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'articolo 68, sugli obblighi di pubblicazione;
1a 1.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 l.r 7/05/15, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 -Legge di
stabilità ed in partico]are il comma 6, dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per
esteso dei decreti dirigenziali nel sito intemet della Regione Siciliana, entro il temine
perentorio di sette giomi dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
la l.r 09/05/17, n. 8 "Disposizioni programmatiche e comettive per 1'-anno 2017. Legge di
stabilità regionale", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del 12/05/2017 Parte 1, Sup. Ord. n.1 ;
la legge regionale 09 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla
G.U.R.S. n. 20 del 12/05/2017 Parte 1, Suppl. Ord. n. 2;

1a delibera di Giunta regionale 15 maggio 2017, n.187 di "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";
la Legge 29-12-17, n. 19 -Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della
Regione siciliana per 1'es. fin. 2018, pubblicata sulla GURS del 3/01/18, n.1 ;

\\

Visto

il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016,!Jun.12 recante
"Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16/12/2008, 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 al D.P. Reg 18/01/13, n. 6 e
s.m.i.", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 del 01/07/16;

Visto
Visto
-

Visto

il regolamento (CE) n. 1080 del 051udio 2006, del Parlamento Europeo e del Considio
relativo al FESR e recantel'abrogazione dd Reg. (CE) n.1783/1999;
.il regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Considio dell'Unione Éur~opea e
ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul FESR, sul Fondo Sóciale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abioga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
il r_egolamento (CE) n. 1828 del Os dicanbre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/20% del Consigio recante
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Consiglio relativo al Fondo europeodi sviluppo reSonale;
~
il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) n. 4249 del 71uglio 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 settembre 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 forrito
specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi
strutturali, attuata confomemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo
2007/2013;

Visto

Visto

Visto

il decreto del Presidente della ReÉone 03 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2m6 in materia di ammissibilità delle spese per i programri
cofmanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
il decreto assessoriale n. 48/Gab, registrato alla corte dei conti il l9/05/2011, reg. n.1, fg.
n. 40, con cui vengono 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 relativi allegati 1 e 2 alle stesse direttive;
il documento riguardante "Reg%z.sz.fz. c7z-cz773mz.ssz.b!./z.fò e crz.fe7i. dz. se/czz.o7te" del PO FESR

2007/2013, adottato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gennaio 2012 ed in

Visto

Visto

Visto

particolare per 1'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo specifico operativo 3.2.1, linea
d'intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4);
il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente 10 febbraio
2012, n. 83 con 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 sviluppo
economico e sociale sosteribile e duraturo" alla linea d'intervento 3.2.2.4 "Azione
coniugate di tutela, sviluppo sosteribile e promozione territoriale del sistema della Rete
ecologica siciliana", pubblicato sulla 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 conti il 23/06/2014, 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 PO FESR 2007/2013 ;
il D.D.G. n. 453 del l0 giugno 2014, registrato alla corie dei conti il 26/06/2014, reg. n.1,
fg. n. 50, con il quale il Dirigente Generale3 pro tempore, del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente approva la graduatoria definitiva del bando relativo alla L.I. 3.2.2.Ac (ex
2

3.2.2.4) ed aminette a fmanziamento le ditte dal n. 1 a 162 per un importo complessivo di
€ 29.946.490,65;

Visto

il D.D.G. n. 628 del 27 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti in data 08/09/2014,
reg. n. 1, fg. n. 80, con il quale si aumenta la dotazione finanziaria del bando, per ulteriori
€ 4.302.495,00, si considerano come rinunciatarie alcune ditte nello stesso elencate, e

pertanto si è autorizzato lo scorrimento della graduatoria 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;

Visto

il D.D.G. n. 586 del 27/06/2014, registrato alla Corte dei Conti il 18/09/2014, Reg. n. 1
Foglio n.183, con cui è stato concesso a valere sulla linea di inteNento 3.2.2.Ac (ex
3.2.2.4), il contributo "cJe mz.7€z.7%z.s" ed impegnata contemporaneamente la somma di
200.000,00 !.# tJ!.fl prot"J.soJ-i.¢ sul capitolo 842060 del bilancio della Regione Siciliana,

esercizioJTmanziario 2014, a favore della Ditta 4GRJ PROGEr S.&s. dz. Lo Ci.cero
Chiara & C. - Progetto denorrinaLto "Case Vacanze Agri Proget" - CUP:
G4jJ7J4000300004 -CUP: G41H14000210004 -Codice Caronte Sl 1 12955 -Codice
Fiscale e Partita IVA n. ME-02828260832 - per la realizzazioÈe-del programma
d'investimento di importo complessivo pari a € 327.602,77 secondo il quadro economico
al spesa cosl olstlnto:

Programma di' Spesa

• -

,Spesa ammessa'(€)

10.000,00

a) Progettazione, studi di impatto ambientale
b) Opere murarie ed assimilabili
c) Infi-astrutture specifiche azi endali
d) Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi

2JSJ17,J7
0,00
31.595,00

7.490.00

e) Programmi ed attrezzature infomatiche
f) Programmi infomativi
•:j

1

Totale-,

:

== ,-.:è-f=.

0,00
'321.802,71

`\,À,.`l

Considerato il D.R.S. n. 638 del 18/07/2016 di erogazione del saldo dal quale risulta che la Ditta al
31/12/2015 ha rendicontato fatture per un importo pari a € 327.215,38 e che pertanto il
contributo finale risulta essere di € 199.849,88
Tenuto conto che per la realizzazione dell'intervento in esame è stata erogata la somma
complessiva di € J99.649,68 a valere sul capitolo 842060 del Bilancio della Regione
Siciliana mediante: un primo acconto del 50% di € joo.000,00 liquidato con D.R.S. n. 524
del 12/06/2015, a seguito di presentazione di polizza fidiussione bancaria n.
655.071.0000000426 02/02/2015 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agenzia di
Sant'Agata di Milite]lo (ME); un secondo acconto del 30% di € 60.000,00 liquidato con
D.R.S. n.1237 del 16/12/2015, a seguito di presentazione di polizza fidiussione bancaria
n. 64 del 01/12/2015 rilasciata dalla "Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia"
di Longi (ME); il saldo finale di €39.649,86 liquidato con D.R.S. n. 638 del 18/07/2016.
Coiisiderata la Perizia Giurata di collaudo del 18/03/2016 a fima dell'Arch. Lo Cicero Salvatore
Ettore e dell'Ing. Biancuzzi Francesco Paolo, in cui si dichiara che i lavori sono stati
eseguiti in conformità alla Concessione Edilizia n. 22/2012 del 23/05/2012 rilasciata dal
Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
Tenuto conto che nel fascicolo di Progetto è presente il Certificato di Agibilità n.13/2016 rilasciato
dal Comune di Sant'Agata di Militello (ME) in data 09/06/2016 e S.C.I.A. presentata in
data 19/07/2016 al SUAP del Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
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-

list e relativa scheda di rendicontazione trasmessa con nota prot. 818 del 08/01/2018, dal

quale risulta che la spesa ammessa a certificazione è pari a € 48.620,00;
Considerato che l'ammontare del contributo definitivo risulta pertanto pari a € 29. 765,06 sulla base
delle spese ritenute non ammissibili dall'Urità di Staff 2 -Monitoraggio e controllo di cui
al citato verbale del 29/12/2017;

3

Vista

la nota prot. n. 74332 del 05/12/2018, con la quale il Servizio 4 ha comunicato 1'awio del

procedimento di rideterminazione del contributo prowisorio concesso con D.D.G. n. 586
del 27/06/2014, richiedendo la restituzione della somina di € J 70.064,80 oltre gli interessi
legali ai sensi dell'art. 61ettera e) del succitato decreto;

Considerato che ad oggi la Ditta 4GRJ Pj{OGEr S.4.£. d!. Lo Ci.cGro Cfti.¢r¢ & C. non ha
restituito alcuna somma;
Vista
la nota prot. n. 4542 del 09 marzo 2016 del Dipartimento Programmazione recante
"Ulteriori adempimemti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari di
regimi d 'aiuto9..,

Vista

la nota prot. n. 17045 del 20 settembre 2017 del Dipartimento Programmazione recante
"PO FESR 2007/2013 -Decreto di chiusura operazioni cwenti ad oggetto 00 PP, servizi
e /omz.Z#re. jiecwper!. pe7tde#Jz.", con la quale il Dirigente Generale ha precisato che si

potrà érocedere all'emissione dei decreti di chiusura delle operazioni ai fini della
defiritiva ammissione al PO FESR, anche là dove sia stato avviato, ma non ancora
concluso, l'iter procedurale per il recupero di spese non ammissibili, rimandando ad
ulteriore prowedimento la definitiva chiusura contabile della spesa complessiva;
Ritenutodi dover prowedere alla rideteminazione definitiva del finanziamento, alla revoca
parziale
-rec"peTodel
deLle
contributo
so;mma concesso
dì € 170.064,80
in via prowisoria
diilla Dìfta AGRI
con D.D.G.
PROGET
n. S.A.S.
586 del_di_
27/06/2014,
±.g _Ci_ce:o.
al
C4z.flr¢ & C., nonché come previsto dalla circolare prot. n. 17045 del 20/09/2017 del

Dipartimento Programmazione, a definire l'operazione in argomento, nello stato concluso;
Considerato che come da osse"azioni dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti n.18 del
6/02/2018, nell'ipotesi di mancato recupero delle somme sopraindicate, vi è 1'obbligo di
denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 82 della legge di
contabilità generale dello Stato e dell'art. 52 del D.L.vo 26 agosto 2016, n.174 (Codice
della Giustizia Contabile) per quanto possa dar luogo a responsabilità erariale;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il quadro economico finale di spesa relativo al Progetto
"Case Vacanze Agri Proget" óellaLD.Lfta AGRI PROGET S.A.S. dì Lo Cicero Chiara & C.
-CUP: G41H14000210004 ~ Codice Caronte SI 1 12955 -Codice Fiscale e Partita IVA

n. ME-02828260832 -è defiritivamente approJatE in complessivi € 46.820,00 come di
Segulto artlcolato :
\ Prógramma
disp_ffia
'a) Progettazione,
studi di impatto ambientale

Spesa_,amri sa (€
10.000,00
4.005,00

b) Opere murarie ed assimilabili
c) Infi-astmtture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi
e) Programmi ed attrezzature infomatiche

0,00
30.845,00
3.970,00

f) Programmi infomativi
•:`Tó`tàle

Art. 2
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--
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c:s
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,

0,00
8ì82.®;m ,

11 contributo finale è definitivamente rideteminato in € 29. 785,08 a valere sulla linea di
intervento 3.2.2Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007/2013, e 1'operazione è da ritenersi

chiusa.
Art. 3

È revocata la somma di € J70.064,80 dal contributo "de 7%z.7%.mz.s" concesso in via

prowisoria con D.D.G. n. 586 del 27/06/2014 alla Ditta 4GRJ PROGEr S.zl.£. di. Z,o
Cz.ccw Cfti.¢J.¢ & C. con sede legale in Via Asilo lnfantile, 1 - 98075 San Fratello (ME) -

per
-delrunìrizL
un programma
loca.le ublcaLta.
di investimenti
Ìn Via Sanriguardante
Giuseppe snc
l'attività
-98076 di
Sant'Agata
affittacamere
di Militello
nell'ambito
(ME) CUP: G41H14000210004 -Codice Caronte SI 1 12955 -Codice Fiscale e Partita IVA n.
ME-02828260832.
4

E' eliminato l'importo di € J50,J2 dall'impegno in conto residui n.112/2015 afferente il
D.D.G. n. 586 del 27/06/2014, cap. 842060.

±^a_D3::a_4_€¥ ?.R^O^SFT^S.A.S.
di Lo aCicero
& C. è7427
obbl±ga+a
a restituìre
ia
s_o^=T_a_.P_&t__f
_.!Z_?_.og4|,.80 q"anto
`capìtaleChiara
sul c&pìto|o
..E;E;àie
_i=-à`=i:r:;,
r_e_c_u_p_e_r:_3 _r_::st:::_::oni _di so,r:me non dorute o incassite in eccesso da imi-re;; rèi';-t;;; ~;à
asseg#c}zz.o73z. el-Jrc}regz.o#a/r', quanto a interessi legali sul capitolo 2644 "J73Je7~essz. c7ov%fz.

S#z. credz.fz. de#o jìeg!.o%" capo 22 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana, presso
Unicredit spa - Cassa Provinciale di Messina, Via Garibaldi n. 54 o presso la propria
banca al seguente IBAN: IT51F0200816525000300003052, con la seguente causale: PO

FrEÀS]#T,2AO^On7^/.2To^i^3: Br_do~ PMi:_ ±.i. 3.2.2. Ac (éx -i.i:riì;-:-c;iì:;e-ì-èùi:

Art. 6

Gm!`lF14nooo210oP'4. =__D:P._G: n. 586 del 27,o6,2o|4 -` CoiiJ;-è-óronte-i;.;-|2-9:15 .T||plp Progetto: "AGRI PROGET S.A.S. di Lo Cicero Chiara & C.'-'.
Gli intere8€i legali delle somme da rimborsare andramo calcolati dalla Ditta ,4GjzJ
PjIOGET S.zl.S. dz. Z,o Ci.c€j.o C7.z." & C. per il periodo decoiTente dalla data di
pagamento del saldo (mandato del 18/07/2016) alla data del versamento delle sornme
sopra indicate, sulla base del decreto ministeriale dell'Economia e Finanze del 7/12/2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2016, n. 291, che ha fissato il saggio di
interesse legale allo 0,10%, secondo il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione, pubblicato dalla Commissione Europea il 19/01/2008 (GUCE 14 del
19/01/2008).

Art.7

Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR
2007/2013 a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o
comuritarie, 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 s.m.i..

11 presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei
conti p?r il visto e la registrazione di competenza 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.
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