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REGIONE SICILIANA
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

pr" nc}!a a± n

Visto
Vista
Visto
Visto

1o Statuto della Regione Siciliana;

pamo,ìì„,„2|-3..`£F#:...20ig-..

1a legge 14 gennaio 1994, n. 20;

il trattato istitutivo della Comunità Euopea;

ff Dirsttoig

il decreto leSslativo 18 giugno 1999, n. 200 recante `CNorme di attuazione dello STaffin§ri

speciale delTa Regione Sici-1iana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio
1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione riurisdizionale reÈonale d'appello
della Corte dei conti e di controllo sudi atti reÈonali";

Visto
Vista

Vista

Vista
Vista
Vista

il decreb lerislativo 23 riugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

1a legge redonale 8 1uglio 1977, n. 47 recante "Nome in materia di bilancio e
contabilità deua ReÈone siciliana" e ss.mm.ii.;
1a legge 07 agosto 1990, n. 241 recante `Nuove nome sul procedimento
ammiiristratjvo" e s.m.i. ;
1a legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Dispostzioni per i prowedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
fiinziondità den ' attività amministrativa" e s.m.i. ;
1a 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'Amministrazione della
Regione" e ss.mm.ii.;
1a legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 recante tra 1'altro "Disposizioni in materia di
amonizzazione 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'Ambiente al Dr. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
1a 1.r. 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'articolo 68, sugli obblighi di

pubblicazione;
1a l.r. 08 maggio 2018 n. 9, di approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per 1'esercizio finanziario 2018 ed il triennio 2018/2020;
1a legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per
1'amo 2015 -Legge di stabilità ed in particolare 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 giorni dalla data di emissione,

Vista

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

Vista

la legge regionale 09 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione
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siciliana per 1'amo finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triemio 20172019", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 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 tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionàle per 1' anno
2017„;

Vista

Visto

1a Legge 29 dicembre 2017, n. 19 -Autorizzazione all'esercizio prowisorio del
bilancio della Regione siciliana per 1'esercizio finanziario 2018, pubblicata sulla
GURS del 3 gemaio 2018, n. 1 ;
il decreto del Presidente della Regione siciliana 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
dècretoùel Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 2+8 del 011uglio 2016;

Visto

il regolamento (CE) n. 1080 del 05 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consi8lio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante 1'abrogazione del Reg. (CE)
n.1783/1999;

Visto

il regolamento (CE) n. 1083 del 11 ludio 2006 del Considio dell'Unione Europea e
ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Redonale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.

Visto

il regolamento (CE) n. 1828 del 08 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di apphcazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo reÈonale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento
europeo e dd Const8lio relativo al Fondo "ropeo di sviluppo redonale;
il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 131uglio 2007;
il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) n. 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
le "Linee Guida per 1'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

1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto

Visto

Viste
Visto

Vista

2011, decisione C(2012) n. 8405 del 15 novembre 2012, decisione C(2013) n. 4224
del 051uglio 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 fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei

programmi nell' ambito dei fondi strutturali, attuata confomemente al regolamento

Visto

Visto

generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
il decreto del Presidente della Redone 03 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ainmissibilità delle spese per i programmi
cofmamiati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
il decreto assessoriale 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

Visto

direttive;
{1 doc;ximen+o riguzirda:mte C.Requisiti di ammissibilità e criteri di sElezipn.e:' del PP
FESR 2007/2013, adottato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gennaio
2012 ed in 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);

Visto

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

Visto

Visto

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 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti il 26/06/2014,
reg. n. .1, fg. n. 50, con il quale il Dirigente Generale, pro tempore, del Dipartimento

Regimale dell'Ambiente approva la graduatoria definitiva del bando relativo alla

Visto

Visto

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 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;
il D.D.G. n. 665 del 30/06/2014, registrato alla Corte dei Conti giomo 08/10/2014,
Reg. n. 1 Foglio n. 254, con il quale è stato concesso, a valere sulla linea di
intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4), il contributo "c7e mj.7#.mz.s'" in via prowisoria ed

impegnata contemporaneamente la somina di € 200.000,00 sul capitolo 842060 del
bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, a favore della Ditta
Relais Euterpini S.r.l. per rl piogefto demorrimtio "Programma di investimenti
riguardante l'attività ricettiva, nell'am.l)ito dell'unità locale ubicata in Pantelleria

(TP), Strada Perimetrale n. 124 C/da Madorme Delle Grazie snc" - CHP
G21H14000190004 -Codice Caronte SI 1 13114 -Partita IVA n. TP-00432960284
dell'importo complessivo di € 295.095,50, secondo il quadro econornico di spesa
così distinto:

rià di

y?.'~1`,'~,Prògra'Ìn

'

'j-_

:,,`-,>%-,

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

0 Prograrmi infomativi

.

`

` " " .

'

10.000,00
201.937,12

58.293,78
11.310,00

0,00
13.554,60

` Totale
29§ 0`95,50
Considerato l'esito del Verbale istruttorio del 22/12/2016 per l'erogazione del saldo finale da

parte del Servizio 4, a seguito del quale la spesa complessivamente rendicontata è
pari a € 325.333,65 mentre 1'importo ammissibile è di € 260.637,J2, pertanto il
contributo complessivamente spettante è pari a € J90. J87, 77,.
Tenuto conto che per la realizzazione dell'intervento in esame è stata erogata la somma
complessiva di € J90.J87, 77 a-valere sul capitolo 842060 del Bilancio della Regione
Siciliana mediante: un primo acconto del 50% di € J00.000,001iquidato con D.R.S.
n. 720 del 11/09/2015 sulla base della sulla base della Polizza Assicurativa n.
000000019691 emessa in data 06/02/2015 da LIG INSURANCE S.A.; il saldo di €
90.J67, 771iquidato con D.R.S. n. 42 del 02/02/2017;
Considerata la Perizia giurata dell'Ing. Giuseppe Pandolfo del 28/12/2015;
Considerato 1e risultanze del controllo di 1 livello trasmesso con nota UMC prot. n. 1703
dell'11/01/2018;
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Considerato

che la presentazione della "Seg7cczJczzz.o7£e Ce7~f!#coza cZ{. J7iz.z!.o 4ffz.vz.fò" al Comune di

Pantell-eria (TP) per l'esercizio dell'attività di "Cc!5'e ecJ zfppczrfcz7%e#fz. per vczca7ize"

da parte della Società JteJ¢!.s Eiifej`p!.#i. S.r.£ è avvenuta in data 27/10/2016,
successiva alla data prevista del 30/09/2016; la suddetta Segnalazione contiene
apposita dichiarazione del progettista che i lavori eseguiti consistono nel "cczmò!.o cZz.

i;stinazione d'uso da residenziale turistico alberghiera a residertziale case vacanze
e "ampliamento tramite inglobamento della Pegaso S.r.l. le cui proprietà sono al
FM n. 43, Part. 280. 414, 503 e 504".

Tenuto conto con nota prot. 3688 del 19/01/2018 il Servizio 4 ha comunicato 1'avvio del
procedimento di revoca totale del contributo concesso con D.D.G. n. 665 del
30/06/2014;

Considerato che a seguito della Comunicazione inviata dalla Ditta beneficiaria ed acquisita al
p®tocollo ARTA in data in data 31/01/2018 prot. n. 6141 riguardante la richiesta di

amullamento del prowedimento di revoca del fmanziamento concesso con D.D.G.
n. 665 del 30/06/2014, il Servizio 4 ha inviato con nota prot. n. 78747 del 21.12.2018

1a confema dell'avvio del procedimento di revoca totale del Decreto di concessione
del contributo in quanto i chiarimenti fomiti dalla Società beneficiaria ReJ¢js
Ei{ferp}.mi. S.r.4 non superano le criticità che harmo portato all'avvio del

procedimento di revoca;

Considerato che ad oggi la Società beneficiaria RCJ¢!.s EwferpJ.iti. S.r.l non ha restituito alcuna

Vista

Ritenuto

sornma;
1a nota prot. n. 17045 del 20 settembre 2017 del Dipartimento Programmazione
recante "PO FESR 2007/2013 -Decreto di chiusura operazioni aventi ad oggetto
OO.PP., servizi e forniture. Recuperi pendenti", 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 avviato, ma
non ancora concluso, 1'iter procedurale per il recupero di spese non ammissibili,
rimandando ad ulteriore prowedimento la definitiva chiusura contabile della spesa
complessiva;
di dover prowedere alla revoca totale del contributo concesso in via prowisoria con
D.D.G. n. 665 del 30/06/2014, al recupero delle somma di € J90.J87,77 oltre
interessi legali dalla Società beneficiaria ReJ¢!.s EwferpJ.J#. S.r.[ sulla base di quanto

previsto dall'art. 9 cormi 1 e 2 della Legge Regionale 30/04/1991 n.10, dall'art.16
del Bando PMl n. 83 del 10/02/2012 ®ubblicato in GURS n. 12 del 23/3/2012) e
dagli artt. 6 e 7 del D.D.G. n. 665 del 30/06/2014;
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
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 pr.emessa, si revoca il contributo di € 200.000,00 concesso in
via prowisoria con D.D.G. n. 665 del 30/06/2014 alla Società beneficiaria ReJ¢i.s
Ewferp[.w. S.r.[ -con sede legale a Padova in Via Frigimelica n. 4 -e sede operativa
in Pantelleria (TP) Strada Perimetrale n. 124 -CUP G21H14000190004 -Codice
Caronte SI 1 13114 -Partita IVA n. TP-00432960284 -ai sensi dell'art. 9 commi 1
e 2 della Legge Regionale 30/04/1991 n. 10, dell'art. 16 del Bando PMl n. 83 del
10/02/2012 ®ubblicato in GURS n. 12 del 23/3/2012) e degli artt. 6 e 7 del D.D.G.
n. 665 del 30/06/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 08/10/2014, Reg. 1,
4

Foglio 254;

Art. 2

La Società beneficiaria jic/".s E!iferp!.#!. S.r.J. è obbligata a restituire la somma pari
€ J90.J87, 77 quanto a capitale sul capitolo 7412 "E73frcz/e c7cz rz.773òorsz., reczóper!. e

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad
czssegmz].o#z. exfrczregz.o77cz/z.", quanto a interessi legali sul capitolo 2644 "Interessi

dovuti sui crediti della Regione" capo 22 del Bilancio in entrata della Regione
Siciliana, presso - Unicredit S.p.A. - Cassa Provinciale di Trapani, Via Cesarò n.
99A o presso la propria banca al seguente IBAN: IT12E0200881852000300003904,
con leL seg}werrle czr"sa.le.. PO FESR 2007/2013 -Bando PMI -L.I. 3.2.2. Ac (ex
3.2.2.4.) -codice CUP G21H14000190004 -DDG n. 665 del 30/0612;014 -codice

Art. 3

Caronte Sil_1_ 13114 - Titolo Progetto: "Programma di investimenti riguardante
l'attività ri:etiiva nell'ambito dell' -unità local; ubicata in Pantelleria (rip), Strada
Periihètrale n.124, C/da Madonna Delle Grazie, snc" .
Gli interessi legali delle somme da rimborsare andranno calcolati dalla Società
beneficiaria ReJ¢!.s E£fferpj.#z. S.r. Z per il periodo decorrente dalla data di pagamento
del saldo investimenti (mandato del 02/02/2017) alla data del versamento delle
somme 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 rifèrimento e di attualizzazione, pubblicato dalla Commissione Europea il
19/01/2008 (GUCE 14 del 19/01/2008);

Art. 4
Art. 5

5
L¥11ferentejl_D..,D,Gpn~T665deli3®f06~60;
presente decreto sarà pubblicato sul sito intemet del Dipartimento Regionale
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dell'Ambiente ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i..

Art. 6

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

Palemo, Àg OÀ . 204q
11 Dirigente

Salvatore
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