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lo statuto della Regione siciliana;
laLegge l4gemaio l994,n. 20;
il trattato istitutivo della comunità Europea;
il decreto ledslativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Nome di attuazione dello Stattio
speciale della Redone 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 cx>ntrollo sugli atti rerionali";
il decreb leÈslativo23 Èugno 2011,n.118 esm.i.;

la L.R. 81udio l977, n. 47 recante `Norme in materia di bilancio e contabflità della Regione
siciliana" e ss.mm.ii.;

Vista
Vista

Vista
Vista

Vista

Visto

Visto

la legge 07/08®0, n. 241 recante "Niove rmne sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disrx)sizioni per i prowedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la midiore fiinziorialità dell'attività
amministrativa" e sm.i.;
laL.R 15maggio2000,n.10;
la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante `Nome per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamentó del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione" e ss.mm.ii.; ì
la L.R. 13 gem`aio 2015, n. 3 recante tra 1'altro "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11 ;
il D.P.Reg 16/2/18, n. 708 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 59 del 13/2/18;
il D.D.G. n. 712 del 22/10/2018 con il quale è stato conferito 1'incarico di Dirigente del

Servizio 4;
Vista

Vista

laL.R.12 agosto 2014, n. 21 edinparticolarel'articolo 68;
1a L.R. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il coimia 6, dell'articolo 98 che prescrive la

pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito intemet della Regione Siciliana, entro il
termine perentorio di sette giomi dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
la L.R. 08/05/18, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per 1'anno 2018. Legge
di stabilità regionale", pubblicata sulla GURS n. 21 del 11/05/2018, Suppl. Chd. n.1;
1a L.R. 08 maggio 2018, n. 9 "Bila.ncio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2018", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018 Parte 1, Suppl. Ord. n. 2;
il D.P.Reg 14 giugno 2016, n. 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 decreto del Presidente della Regione 18 gemaio 2013, n. 6 e
s.m.i.", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 del 01/7/16;

Visto

il regolamento (CE) n.1080 del 05/7/06, del Parlamento Europeo e del Consi8lio relativo al

Visto

Visto
é

Fondo Eurq)eo di Sviluppo Regionale e recantel'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
il regolamento (CE) n.1083 del 11/7/06 del Considio dell'Unione Europea e ss.mm.ii.
recante disposizioni generali sul FESR, 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 Os dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modatità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Considio recante

. `„ :. ,dispq.§jzigpiì ggnerali sul Fondo europeo di sviluppo reÈonale, sul Fondo sociale europeo e

z € ^,^ .c . tì ,-sul FQSdoì di: Qoesione e del regolamento (CE) n. 1080#006 del Parlamento europeo e del

Consi8lio relativo al Fondo europeo di sviluppo reÈonale;
t` il Qù'adro strategicò nazionale (QSN) per la politica regicmale di sviluppo 200,7/2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007; Visto
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
óòmmissione europea C(2007) n. 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
Viste :r ;18±`;"ÉiÈÈe Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione
della aùnta regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 aggiomato con la decisione C(2010) n.
Visto
2454 del 03 maggio 2010, decisione C(2011) n. 9028 del 06 dicembre 2011, decisione

£`ts . Visto
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Vista

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;
1a 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 CE ha fornito 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

il D.P.Reg. 03 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in

materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinarKiati dai fondi strutturali per la
fasedipmgrammazione2007/2013;

Visto

il D.A. n. 48/Gab, registrato alla Corte dei conti il 19/05/2011, 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;

Visto

il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR
2007/2013, adQttato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gemnaio 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);

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
'=`tdelle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo

Visto

Visto

Visto

£ economico e sociale sostenibile e duraturo" alla linea d'intervento 3.2.2.4 "Azione
coniugate di tutela, sviluppo sostenibile 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 10/6/14, registrato alla Corte dei conti il 26/06/2014, reg. n.1, fg. n.

50, con il quale il Dirigente Generale DRA, pro tempore, approva la graduatoria definitiva
del bando relativo alla L.I. 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) ed ammette a finanziamento le ditte dal n.
1 a 162 per un importo complessivo di € 29.946.490,65;
il DDG n. 628 del 27/6/14, 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 DDG 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. 524 del 26/06/2014, registrato alla Corte dei Conti il 08/09/2014, reg. n.1, fg.
2

n. 82 con il quale è stato concesso, a valere sulla linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4),

il contributo "De Minimis" in via prowisoria ed impegnata contemporaneamente la
somma di € 199.850,01 sul capitolo 842060 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio

finanziario 2014, a favore della Ditta ERRERA Fortunato di Errera Sonia Rosa per il
L#L#LU:evnL:ii£:+c:.ir;r;i;a-*a,dj_inn:.:::i,#^eu::ì/Tr:fuTa:%:ttehR],',aptt%:ràinorì::::::g,
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G91H14000090004 - codice Caronte SI_1_12674
32 .539,0 second ilqua roecon m pa)Progetazione,studi mpatombientaleb)Opermuraiedasimlabi c)Infiastru rescif heaziendali )Machinar,impanti,a rezaturedaredi)Proam iedatrezatureinformaticheDprogarEi nformatìv ro€¢jecont cheprlaelizaionedl'intewntoi complesivadi€10 . 0 , 0avlersulcapitol SiclanmedianteilDRS26 del16/042015emsom adi€10 . 0 , 0qualecont del50%dela polizafideusorian.0 A04712 3del14/ 120ratocheon taprot.n987 del30/ 52016laDitdpro gaisenidel'art.15delaL.Rn.8del1798 del30/ 52016,alfinedicompletarilprogacheilSrv4con taprot20 7del16.032017,a1iveloperlaendicontazionefi ale 31. 2 01consegunterstiuzonedi€.24025,40;ratocheon taprot.n4 974del19/062017control hatrsmesoalServizo4ilverbalerdatoverifcainloc onesitonegativonquanto"z.Jpr`; _;norea[ìzateuteìoperpevìsten[Z,f]e3a; do elarichestadim is oneabnefico".

dell'importo complessivo di €
€ 10.000,00
€ 159.000,00€0,00
€ 147.839,00

€

6.338.J7€0,00

€ 322.539,00esameèstataerogatalaso
aea1aIee

'dedto

842060 del Bilancio della Region
andato diretto, la liquidazione del
contributo concesso per SAL, di c
14 di Groupama Assicurazioni;
a beneficiaria ha presentato doman
maggio 2015 e della Circolare prot.
mma di investimento;
seguito di istruttoria e controllo d.
5 comunica alla ditta la revoca
1'Unità di Staff 2 - Monitoraggio
il 16 giugno 2017 che ha concluso la

ogett;n;tt risulta completato peTché
to 5 e nella documentazione tecnica a

"alla data del 31.12.2015 la spesa

ale proposto e risultante dal QE di
sostenuta è inf ;eriore al 70% dell'invest:T?n_t9.t?.:-i: -r;;odifininziamentoDDG535de!.26_.06.20l.4".contocheladit aErreraFortunatodiErreraSoni27.06.2017hafomulatolepropriecontrodeduzio
a Rosa con nota prot. n. 47167 del

Tenu

ni al suddetto controllo in loco giusta
verbale del 16.06.2017;

Considerato che con nota prot. n. 49742 del 06.07.2017 il Monitoraggio e Controllo, ha
comunicato la conferma dell' esito negativo del controllo;
Vista
la nota protm. 77422 del l8/12/2018, con la quale il servizio 4 ha comunicato l'awio del
procedimento di revoca totale del finanziamento concesso con D.D.G. n. 535 del
26/06/2014,richiedendolarestituzionedellesornmeparia€100.000,00oltregliinteressi
legali ai sensi dell'art. 61ettera e) del succitato decreto.
Considerato che superato il termine concesso, non è pervenuto alcun riscontro ufficiale all'avvio
del procedimento di revoca.
Vista
la nota prot. n. 4542 del 093/16 del Dipartimento Programmazione recante "Ulteriori
adempimentiperlachiusuradelPORFESR2007/13.Beneficiaridiregimid'aiuto";
RitenutodidoverprocedereallarevocaddcontributoconcessoallaDittaEFLRERAFortunatodi
ErreraSoniaRosaconsedelegaleinPantelleria(TP),LocalitàBueMarinosnc,16-Cap
tr|roe2r,a,>poe:``?|Rpur>#ge`tu,::#.=i=Lc:-i;;,_é.;_-iii-_.è_3i_':,n_::ns::re,nTtÉ|rfg%argtaàn£u:'a%%%
9r:cue%ì'vapcnTeiLiL,a%;%o";ei;:L:;LiLt+:i;ca|~3;b°icata~Tin+P.a.n:e.l!erit2_(^T_P.!^Ì^°Cna^t:taLBnueGTMnarìsn3°s
s.#.c. ", G91H14000090004 -codice Caronte SI_1_12674, finanziato con D.D.G. n. 535

del 26/06/2014 così come espressamente previsto nell'art.16 ultimo capoverso del Bando
pubblico relatiw all'Obiettivo Operativo 3.2.2.Ac - 1inea d'intervento 3.2.2.4 "Azioni
congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della
3

Rete ecologica siciliana" pubblicato sulla G.U.R.S.

n. 12 del 23/02/2012 parte 1, e di

provvederealrecuperodellesornmeerogateoltregliinteressilegali;
Considerato che come da osservazioni dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti n.18 del
06/02/2018, nell'ipotesi di mancato recupero delle somme sopraindicate, vi è l'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
dellaGiustiziaContabile)perquantopossadarluogoaresponsabilità-erariaie;
AisensidellaleggeedelregolamentosullacontabilitàgeneraledelloStato;

DECRETA

Art. 1

Per le motivaziori espresse in premessa, è revocato il contributo "de minimis" di €.
---------- `~
`+`+ J+|.lJllLLIJ.|L.
|J-l 1/.
r`r\(\ r\r`r` r`^
200.000,00 concesso in via provùisoria con il DDG. n. 535 del 26/06/2014 registrato alla
Corte deiionti il 15/09/2014, reg. n. 1 fg. n. 140 alla ditta ERRERA Fortunato di

?,:nroe+:T.:.^S°"#~±^°LS.::P]e_r„i:Pro.¥+:Od?noT±sto"Pr_ogramrii--di~i-n;ei:t:;=;t:;i-guu%`%an;Le
r.t?~et_tt:,a~nne!lT'Ta+:b^i^t:^d^e^l!a^:nità.l.oca!eubicatainp;nteiieria(ii)-i:;;i;;;;'iòu:Wtiau%;o
s.7g.c. ", G91H14000090004 -codice Caronte SI 1 12674.

Art. 2

LaDittaEE"RAFortunatodiErreraSoniaRJsa-èobbligataarestituirelasornmaparia
€ 100.OPO,00 (centomila/00) quanto a capitale sul capitolo 7427 "E%¢ da rc.7%òo7isz.,
r_e_c_u_p_e_r:_: _r_::st:trziori .di so,r:me non doyute o incassai;e in eccesso da imprese rei-;t;;; -;à
czsseg#czzz.o#z. ex:Zroregz.o#cz/z", quanto a interessi legali, sul capitolo 2644 "J#JCJ~essz. c7ov#fz.

s%z. crec7z.Jz. dé% Regz.o#e" capo 22 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana, presso -

Unicredit Spa - Cassa Provinciale di Trapani, via Cesarò, 99 A o presso la propria banca
al seguente lban: IT12E0200881852000300003904, con la seguente causale: PO FE£Jì

2n°°n7/:°]3-P.ardo.FM.I:,^L:|:_3:2.2.Ac(ex3.2.2.4.')-codi;;óùi--GiiÈii;ótioov6óoUó;i"_
P,.pD;nG:rnn:":35J..?::.__2+:_,_!_:_,.2_.0!_!_-|coqice..c?répte_sli--1-2i74--=ii'tvo;;vvf%vgTet;o
",f^r:Tg^r:rT_:L _ qì Pvest.ire.nti:igu.ardqnt`e l'attività di -;T;;eiti-v;' ;eii i;;i;ì% ;;[;,6uC;;tuà

lo~:pl.e ubicata in Pantelleria qpj, località Bue Marino snc.
Gli inter€ssi legali delle somme da rimborsare andranno calc`Ùlati dalla Ditta ERREm

Art. 3

Fortunato di Errera Sonia Rosa per il periodo decorrente dalla data di versamento del
saldo (mandato del 16/04/2015) 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 riferiinento e di attualizzazione, pubblicato dalla Commissione Europea il 19/01/2008
(GUCE 14 del 19/01/2008).
E' eliminato 1'importo di € 100.000,00 dall'impegno in conto residui n. 42/2015 afferente
il D.D.G. n. 535 del 26/06/2014, cap. 842060.

11 presente decreto sarà pubblicato sul sito intemet del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente ai sensi dell'art. 68 della legge regicmale 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 awenuta registrazione da parte della stessa Corte dei conti.
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el Servizio 4

Salvator,
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