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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
lL DIRIGENTE GENERALE
#oÀi!#olf[i
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2 T O\C, 2818
VISTO

lo statuto della Regione sicilìana;

VISTA

laLegge l4 gennaio l994, n. 20;

Fog\io ¥_0

VIST0

il Trattato istitutivo della comunità Europea;

VISTO

il Decreto Legislativo B giugno 1999, n. 200 recamte €CNorme di attuazione de]1o Statuto speciale della
Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di
istituzione di una Sezione giun-sdizionale regionale d'appem della Corte dei conti e di controllo sugli atti
regionali";

VISTA
VIST0

ì/

la Legge Regionale l5 maggio 2000, n.10;
il Decreto Legislati`Jo 23 giugno 2011: n.11 s e successi\Je modifiche ed integrazioni:

VIST0

n D.P.R.S. n.12 del 14.08.2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della Legge Regionale
16 dicembre 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 del decreio del Presidente
della Regione 1 s gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";

VISTO

il D.P.R. n.708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regiona]e dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 59 del 13/02/2018;

VISTO

il D.P.R. n.307 del 30/05/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino:
responsabile delFArea 1 "Affari generali e Comuni" l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 4
"Gestione Finanziaria lntenJenti Ambientali" del Dipartimento regionale dell'Ambiente

VIST0

Part. 68 coinina 5 della Legge Regionale 12 Agosto 2014 n;. 21 e l'art. 98 comma 6 della l.egge Regionale
7 Maggio 2015 n° 9;

VISTA

la Legge Regionale dell:8 maggio 2018 n.8 "Disposizioni programmatiche e correttive per 1'aimo
2018-Legge di stabilità Regionale";

VISTA

la Legge Regionale dell'8 maggio 2018 n.9,che approva il bilancio della Regione Siciliana per Fanno
2018 e per iì triennio 20] 8-2020;

VISTA

la delibera della Giunta Regionale n.195 delFll/05/2018 con cui approva il "Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018/2020" e il Bilancio
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";.

VISTE le Direttive della Cormissione Europea m. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il Decreto Legislativo B aprile 2006: n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE" coordinato ed aggiomato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;

VIST0 il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi2.i e
fomiture in attuazione delle dire[tive nn 2004/17 e 18/CE";

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 inerente la Disciplria dei contratti pubbhci relativi a
lavori, servizi e fomiture. Recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO

il D.P. 31 gennaio 2012 n.13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.1? luglio
2001, n.12 -Recepimento del del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VIST0 il Regolamento (CE) n.1080 del 5 lu8lio 2006, del Parlamento Europeo e del Considio relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recarie l'abrogazione dél Reg. (CE) n.1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii.
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo esul Fondo di Coesione eche abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

VIST0 il-Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabiusce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Considio recante disposizioni g?nerali sul
Fondo europeo di sviluppo reÉonale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Quadro Strategico NaLzionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VIST0 il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, approvato con decisione della
Commissione Europea C(2007) 4249 del 07/09/2007 e ss.mm.ii, con particolare riferimento
all'Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali", Obiettivo Specifico 2.3 "Attuare la
pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e
ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale",
Obiettivo Operativo 2.3.1 "Realiz,zare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAl
approvati, nella pianificazione di protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi,
anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Regione Sicilia 2007-2013", Linea di
lntervento 2.3.l.B.b (ex 2.3.1.4) "Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione
anche in un'ottica di complementarietà e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della
politica regionale e nazionale";

VISTE le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR
2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
VISTO il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità; e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 22/05/2009, come modificato
e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 19/01/2012, relativamente
all'Asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.] , linea di intewento 2.3.1.Bb (ex
2-3 -1 -4);

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 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

programmazione2007/2013;
VISTA la Pista di controllo relativa alla Linea d'lntervento 2.3.1.B-B'"Realizzazione Opere Pubbliche
-Operazione a regia -procedura valutativa" approvata con D.b.G. n. 85 del 13/02/2012,
registrato dalla Corte dei Conti il 19/03/2012, Reg. n.1 Foglio 12;

VISTO il D.D.G. n. 270 del 21.04.2011 del Dipartimento Regionale Ambiente, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 22 del 20.05.2011 "Approvazione del secondo avviso pubblico di invito a

manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale", al fme

dell'attuazione della Linea di lntervento 2.3.1.B.b, già 2.3.1.4 "Interventi di prevenzione dei

fenomeni di desertificazione anche in un'ottica di complementarietà e sinergia con analoghe
iniziative nell'ambito de]la politica regionale e nazionale del PO FESR Sicilia 2007/2013";
VISTO il D.D.G. n.5 dell'8/01/2013 registrato alla Corte dei Conti reg.1 fg.15 del 14/02/2013 di

approvazione della graduatoria definitiva regionale dei progetti ritenuti ammissibili a valere
del 11 Avviso Pubblico nel ;quale è compreso il progetto "/7ifen/e;?/z. c7z- preve#zz.o#e cJe/

fenomeno di desertificazione in terreno di proprietà del Comune di Rainacca in C/da
CopÉ>zzcrncz" del comune di Ramacca;

CONSIDERATO che nel DDG n.5 dell'8/01/2013 di cui sopra per mero errore è stato riportato
1'importo del progetto originario pari ad € 1.553.800,37 anziché € 1.465.023,17;

VISTO il DDG. n. 1061 del 24.12.2013 di finanziamento del progetto di che trattasi, registrato alla

Corte dei Conti in data 27 gemaio 2014, Reg. n.1, fg.15 concesso al Comune di Ramacca
codice CUP F13El1000290006, codice CARONTE Sl 110267, per un importo di €
1.398.749,55 così distinto:

A.l
A.2

lmporto lavori
Oneri sicurezza indiretti già
compresi nell'imp. dei lavori

A.3
0neri sicurezza diretti
A
Totale lavori (A1+A3)
Totale lavori a base d'asta =A-

€ 904.855.27
€

32.110,22

€

48.707,64

€

€ 953.562,91
€ 872.745,05

(A.2+A.3)
8.1
Spesetecniche

Progettazione definitiva,
esecutiva, D.L
Coordinamento alla sicurezza
in fase di prog. esecutiva

€

6J-084,J7

€

33.194,48

€

6.731.19

Relazione ed indagine
geologiche
Totale spese tecniche
8.2

lmprevisti e altro

8.2.1

lmprevisti sui lavori 5%

8.3

Total e imprevisti
Imposteetasse

B.3.i

IVA sui lavori

€

209.783,84

IVA sui competenze tecniche +
cassa previdenza
totale imposte e tasse

€

26.346,40

8_3_2

8.4

€

€

107.010,44

€

47.678.15

€

236.130,24

€

1.000,00

47.678,15

Spesepergara

Eventuali spese per
commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità, ove

€

1 _000.00

previsto, per opere artistiche
totale incentivi

lncentivi Rup e spese tecniche
8_5

per personale dipendete P.A.

953.562,91

8.5-1
8_5.2

A)RUP

D) Collaudo tecnico amm.vo
certif. regolare esecuzione

€

4.767,81

€

3_000,00

€

totale incentivi

8.6

7:16J,8\

Varie

B.6.2 Piano di Monitoraggio
8.6.3 Piano di manutenzione

€
€

15.600,00
30.000,00

totale varie

€

Totale somme a disposizione

(A+B)

€

45.600,00

445.186,64 €

455.704,46

Importo totale lntervento Finanziabile € 1.398.749,55

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara sui lavori è risultata
aggiudicataria 1'impresa VALORI S.C. A.R.L. Consorzio Stabile, Società consortile a
Responsabilità limitata , con sede legale in Roma in Via Mariama Dionigi n.43, con il ribasso
del 33,7617% sull'importo a base d'asta di € 689.864,75 e quindi per un importo dei lavori al
netto del ribasso pari ad € 456.954,68 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 48.707,64 ed
oneri per la manodopera pari ad € 214.990,52 per un importo complessivo di € 720.652:84;

CONSIDERAT0 il contratto d'appalto relativo ai lavori di che trattasi , REP. n.4 del 27/08/2014
stipulato tra l'Amministrazione del Comune di Ramacca e la Società Valori S.C. A.R.L.,
estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Caltagirone, serie lT
numero 2705 del 29/08/2014;
VIST0 il D.D.G.n. 854 del 22/09/2014 registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2014 Reg. n.1 al
fg. 268 con il quale è stato impegnato il progetto di che trattasi per un importo di €
1.114.599.27. così distinto:

Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
lmporto complessivo
manodopera
Totale lavori

€

456.954,68

€

48.707,64
214.990,52

720.652,84

Spese tecniche

Progettazione
81.1

8.1 _2

8.1.3

defmitiva,

esecutiva,D.L
Coordinamento
alla sicurezza in
fase di prog.
esecutiva
Relazione ed

6fi .f J84 3] 7

€

33.194`48

indagine

geologiche

€

€

Totale spese tecniche

8.2

€

107_010'44

lmprevisti e altro
Imprevisti su]
8_2_1

Totale imprevisti
8.3

6.713,19

Imposte e tasse

47.678,15

lavori 5%
€

47.678,15

IVA e cassa
8.3.2 competenze
tecniche

8_4

8-5

€

26.346,40

Totale imposte e tasse

€

184.890,03

Eventuali spese per
commissioni di gara
Incentivi Rup e spese tecniche
per personale dipendete p.A.

€

1.000,00

€
8-5-1

A)RUP

D) Collaudo
tecnico amm.vo
8.5.2
certif. regolare

€

4.767.81

€

3_000,00

€

7.767,81

€

15.600,00

€

30_000,00

€

45.600,00

€

393.946,43

€

1.114.599,27

esecuzione
Totale incentivi

8.6

Varie
Piano di

Moritoraggio
Piano di

manutenzione
Totale varie
A+B

Totale somme a disposizione

TOTALE SOMME DA IMPEGNARE
C0I\TDII)ERATO l'affidamento dei lavori del Servizio di Manutenzione alla ditta Croceverde S.r.1.
con sede in Catania in via Quintino Sella n.5, per l'importo di € 22.500,00 al netto del ribasso
d'asta dell'8,50% oltre IVA, giusto contratto/disciplinare sottoscritto in data 10/09/2015;
CONSIDERAT0 l'affidamento del Servizio di Monitoraggio alla Ditta ACHITEC di Antonio
Prospero Ribaudo e Vito Marco Pantano &C. SNC con sede in via Piave n. 40, Castel di
ludica, per 1'importo di € 2.476,52 al netto del ribasso d'asta del 39,5000%, giusto
discipìinare d'incarico sottoscritto in data 11/08/2015;

CONSIDERATl gli ordini di accreditamento:
-n.75 del 18/11/2014 di € 438.207,10

-n.25 del 05/06/2015 di € 383.635,83
-n. 64 del 25/09/2015 di € 152.978,81

-n.l 15 del 03/12/2015 di € 67.585,46, pagato € 67.584.83 con riduzione di € 0>63

con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Ramacca le somme
dallo stesso richieste;

CONSIDERATO che a valere sul capitolo 842057 mediante ì suddetti O.A., sono stati spesi
complessivamente

€

1.042.406,57,

per la

realizzazione

dell'operazione

"J73!eti;eji/!-

cZ!-

pre;enzionedelfenomenodidesertificazioneinterrenodiproprietà9=l__Co_yi_u_n=.d^i^R^a^T^a^c^c:
z-n C/da Capezzam Beneficiario il Comune di Ramacca con codice CUP F13E11000290006;
codicecARONTE SI 110267;
VISTA la decisione n. C(20T5)-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 programmi nell'ambito dei fondi strutturali,
attuata confomemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013 ;
CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2015 è stato emesso il certificato di collaudo statico dei
lavori realizzati ;

CONSIDERATO che i lavori si sono c,onclusi in data 08/11/20]5, come da verbale redatto in pan
data;

CONSIDERATA la nota del Dipartimento dena Programmazione prot n. 4543 del 09/03/2016
"Ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ramacca n.128 del 30/12/2016 avente
oggetto "approvazione quadro economico finale, relazione conclusiva, dichiarazioni ed
impegri dell'Ente sull'attività di progetto dei

lavori di "preve7]z!-o77e c7e/ /e7zo7He;to cZz-

desertificazione in terreno di proprietà del Comune di Ramacca in C/da Capezzana_"
trasmessa dal Beneficiario e assunta al prot. ARTA n. 5471 del 25/01/2017 con la quale, in
confomità al dispositivo della circolare n. 4543 del 09/03/2016 del Dipartimento
Programmazione, per l'operazione di che trattasi:

-si approva la Relazione conclusiva e il Q.E.F. per un importo complessivo di € 1.042.407,20
di cui € 718.052,57 per lavori ed € 323.979,42 per somme a disposizione;

- si dichiara che il progetto (opere, fomiture e servizi comessi) è fimzionante (completatc) e in
uso ossia fii]ito dai destinatari della L.I.) dal 06/11/2015;

-si dichiara 1'assunzione di responsabilità di quanto previsto dall'art.57 del Reg. (CE) n.

1083/2006, in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque aimi
successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in
uso o come fomiture e/o servizi con il ftinzionamento non deve subire modifiche sostanziali o
di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un
vantaggio indebi{o a un'impresa e/o ente parco;
- si dichiara ]'assunzione di responsabilità di quanto previsto agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.

1828/2006, in materia di informazione e pubblicità,continuando ad operare in confomità alle
specifiche indicazioni fomite nell'atto di fmanziamento e conservando evidenza
fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighj (cartellonistica di cantiere,
targhe, ecc.) nel fascicolo del progetto inserendo tale documentazione nella sezione
Comunitaria del sistema Caronte;
- si dichiara che il Rup ha preceduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni
giuridicamente \Jinco]anti, tutti i pagamenti e dei giustificativi, nonché le infomazioni
aggiomate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
-si dichiara che come stabilito dall'art.90 del regolamento (CE) n. 1083/2006, si assume

1'impegno alla corretta conservazione di tutta la documentazione originale, giustificativa delle
spese, fino ai tre anni successìvi alla chiusura del Programma Operativo;
-di attestare la congruità e la coerenza delle opere con quanto fmanziato con D.D.G. n.
]061/13 e D.D.G. n. 854/]4;

CONSIDERATO il Quadro Economico Finale presente nèl'la deliberazione di Giunta Muricipale
n.128 de] 30/12/2016 che di seguito si riporta:

A_1

A.nL

A.3

importo lavori

€

oneri sicurezza non sogqetti a ribasso

€

41 _005,75

importo manodopera

€

214.990,52

TOTALE LAVORl €

718.052,57

Progettazione escecutiva
Progettazione coordinamento sicurezza

€

67.084.77

€

33.194,48

relazioni e indagini geoloqiche

€

6.731,19

€

107.010,44

A

462.056,30

SPESE TECNICHE
`1 8_ 1

8.1.2

8.1.3

Spese Tecniche
8_2

Imposte e lasse

8_2_1

l.V.A. sui lavorì

€

157.971,57

8.2_2

l.V.A. e Cassa su competenze tecniche

€

26.963,29
(',e

spese parere sanitario

8.2_3

Imposte e Tasse
8_3

Spese per gara

8_3.1

Spese pubblicazione GURS

Spese per gara
8.4

€
€

351,10

185.285,96

€

506.60

€

506_60

€

4.767,81

Incentivi RUP
nc pers. ex art.92 c.5 Dl.qs e ss.mm.ii.

84_7

€

762,851

lncentivi €

5_53o,661

Piano monitoraggio compreso lvA 22°/o

€

3_o25,ol i

Piano dì manutenzione

€

8_4_2

Varie

8_5
l B:5J18_5_21

1

Varie €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

8

22.620,75
25.645,76
323.979,42 |

1

lMPORTO TOTALE INTERVENTO €

lA+B

1.042.031.99

1

lc-,lc_1_1lc.1_2lc.1.3lc.1.4C_1_5C_1.6C

ECONOMIE
ulterìore economia di ribasso lavori (33,7617°/o)

€

ulteriore economia lvA lavoneconomiaimprevisti

€

572,06

€
€

47.678,15

€

12.574,99

€

7.379,25

TOTALE ECONOMIE €

72.567,28

lMPORTO TOTALE INTERVENTO €

1.042.031.99

economia collaudatore
economie di ribasso per servizi
monitoraggio
economie di ribasso per servizi
maniitenzione

2.600,27

1.762,56

11

1 A+B+C

CONSIDERATO che 1'impegno finanziario, assunto con il succitato D.D.G. n.1061 del 24.12.2013 è
stato rideteminato con il suddetto D.D.G. n. 854 del 22/09/2014 ed è stata pertanto accertata
l'economia ed autorizzato il disimpegno della somma di a € 284.150,27 sul capitolo 842057
del Bilancio della Regione Siciliana rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio
finanziario 2014, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa l.V.A;
resta da disimpegnare un importo pari ad € 72.192,07 sul capitolo 842057 del Bilancio della
Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i dati finanziari fisici e procedurali nonchè il Quadro Economico Finale relativo
al progetto di che trattasi, beneficiario il Comune di Ramacca, codice CUP
F13E11000290006, codice CARONTE SI_1_10267, risultano correttamente inseriti
sistema Caronte;

sul

CONSIDERAT0
1'esito del Controllo di I livello effettuato dall'U.O. di Staff2 -Monitoraggio e
controllo prot. n.18530 del 10/03/2017 dal quale si evince l'inammissibi]ità della spesa per
1'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
complessi\Ji €42.117,15, poiché si è configurato un frazionaniento artificioso degli incarichi di
progettazione definitiva, esecutiva e D.L. (importo a base d'asta € 79.016,23) e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuziòne (importo a base d'asta €
36.878,66) ed i due incarichi superano 1'importo di € 100.000,00 il cui divieto è sancito
dall'art.29, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006, nonchè 1'inammissibilità della spesa di € 2>60

per bollettiri postali;

CONDIDERATA la nota ARTA prot. n. 40242 del 31/05/2017 di awio del procedimento di revoca
parziale del fmanziamento;

CONSIDERATA la nota prot. n. 17045 del 29/09/2017 del Dipartimento della Progiammazione, "PO FESR
2007/2013. Decreto di chiwura operaziori c[venti ad oggetto OOPP, serrvizi e forrtiw.e. Recperi
pe#e7!fz-", con la quale il Dirigente Generale ha precisato che potrà prcx)edersi alla emissione dei decreti
di chiusua delle operazioni ai firi della definitiva ammissione al PO FESR, anche laddove sia stato
awiato, ma non ancora concluso, 1'iter procedurale di r®upero somme risultate non ammissibili,

rimandando ad ulteriore prowedimento la definitiva chiusm contabile della spesa coinplessiva;

VIST0 il Decreto di revoca parziale n.158 del 13/03/2018 registrato alla Corte dei Conti in data
17/04/2018 Reg.1 fg.58 con il quale è stata revocata la somma di € 42.119,77, ad oggi non
ancora restituita presso 1'indicato capitolo di pertinenza;

CONSIDERATO che
-l'importo del QEF da deliberazione di Giunta Municipale n.128 del 30/12/2016 è pari ad €
1.042.406,57;

- dall'importo sopracitato pari ad € 1.042.406,57 occorre detrarre la nota di credito n.0000022016 A-del 23/11/2016 di € 374,58 quale restituzione importo erroneamente erogato nella
fattura n.01 -2015-A del 04/11 /2015, rideterminando 1'importo ad € 1.042.031,99;

-dall'importo rideteminato pari ad € 1.042.031,99 occorre detrarre l'importo delle spese
ritenute non ammissibili ed oggetto di revoca pari ad € 42.119,77 e che risultano a carico del
Beneficiario, Comune di Ramacca;
-risulta pertanto l'importo certificato dall'Autorità di Pagamento pari ad € 999.912,22;

- a conclusione del procedimento di revoca parziale del finanziamento, sarà emesso ulteriore

prowedimento avente ad oggetto la definitiva chiusua contabile della spesa complessiva
effettuata per 1'operazione di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare il finanziamento di cui all'impegno assunto con D.D.G.
n.85[ deÀ 2:2.10912;0\4 "Interventi di prevenzione del f ;emmeno di desertif icazione in terreno di
proprz.efò c7e/ Co;72w7ce dz. Rcz772c!cccz !.7? C/dcz Cczpezzcz7zcz, Beneficiario il Comune di Ramacca

con codice CUP F13E11000290006, codice CARONTE SI_1_10267, nonché, così come

previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, e
porre l' operazione in argomento, nello stato concluso.

Aj sensi della legge e del reg3lamento sulla contabfiità generàle dello Stato.

DECRETA
Per le ragioni riportate in premessa
Am. i

Tl qnzùùo eccir+orioo deÀ pioge#fio "Irierventi di prevenzione del fenomeno di deserfif if azione ip.

te;reno di proprietà del Comune di Ramacca in C/da Capezzana, Beneficìa±p _r_l Com"ne dì
Ramacca", codice CUP F13E11000290006, codice CARONTE SI_1_10267, così come
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ramacca n.128 del 30/12/2016 è
rideterminato in complessivi € 999.912,22.

Art. 2

La spesa ritenuta ammjssibile e certificata a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013 è di €
999.912,22,1a spesa rendicontata ma risultata non ammissibile ' al PO FESR 2007/2013 di €
42.119,77 per cui la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'Qperazione è risultata pari a
€ 1.042.031,99 ed è ripartita come da tabella sottostante:

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 -cap. 842057
Importo oggetto del DDG n. 158/2018 di revoca parziale del
finanziamento a carico del Comune di Ramacca

€ 999.912,22
€

42.119,77

Art. 3

11 finanziariamento di cui al D.D.G. n,1061 del 24/12/2013, dalla Regione Siciliana -Dipartimento
Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana
nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'intervento dal titolo "Jnzen;e73Zz. dz. preve7?zz.o7# cJeJ

fenomeno di desertif icazione in terreno dì proprietà del _fp_mu_re__d.i. P^a_m_a^c^c^a^ ,in C/`Pa
CczpezzoJ?¢, Beneficiario il Comune di Ramacca", codice CUP F13E11000290006, codice
CARONTE SI 1 10267, per l'importo di € 1.398.749,55, è definitivamente rideteminato in €
999.912,22, arti=orato così come evidenziato all'art. 2 del presente decreto, con un'economia
complessiva sull'importo originariamente fmanziato pari ad € 356.342,34, già disimpegnata per una
quota pari ad € 284.150,27 con D.D.G. n. 854 dell'22/09/2014.

Art.4

E' eliminata dal capitolo 8420571a somma pari ad € 72.192,70 quale economia sull'impegno
n.342/15 in conto residui del Bilancio della Regione Siciliana.

Art. 5

Le eventuàli spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR
2007/2013 a seguito degli ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o
comunitarie, saramo a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.

Art. 6

r opeirimrxe reÀa+Na tù progf *+o "Interventi di preve_nz.ion~e del fenom:no d~i qes.ert.i.f i::z:_::_e_
in t+erreno di proprietà iel Òomune di Ramacca in C/da _Ca_pe_z_z_a_n_a, _PeFefi^cj`^:±_o `.il .:=im:
di Ramacca", codice CUP F13E11000290006, codice CARONTE SI_1_10267 è dichiarata
conclusa.

Art. 7

11 presente decreto è pubblicato, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, nel sito intemet
ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 8

11 presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragìoneria Centrale, alla Corte dei
Conti per 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.

pale-olì,

G(^)l@,€
NERALE
aglia

./.7

11 Dirigente d

Salvatore Di

izio 4

