BEC;.TO /`LLA CORTE DEI CONTl . UFFICI011CoH"oLLoDILEGITTmlTÀsuGllATTIDELLABEG!ONESICIUAHA

_

D.D_G_ n ¥£0
1 4 FEB, 2019

-tT-

R=_# Fog.""#
g

il
Unione Europea

Repubblica ltal iana

sK:ti 2€Ki7,i2oi 3

Bgr=3itiìr&^££-;:i?5::ì=±i`iè`e``ìÈ`

REGIONE SICILIANA

Fm. cE}iTÈ.£.\t`.E TÉg.pt!T€jR;~a E FìiR'4:iÈiL¥¥¥#

.oÉ`:in:;iÉ:_:ì_:àn_ra-.._:i-edl-1_,AA-m¥F±Ètg-:m::fg€rrt:`:
¥#±b,stj'` +.

_._€ __..._f.!

DiRiGENTEGENERALE:e:7f#tif9.+.~:s-fi|:
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Vista

Vista
Vista

Vista
Vista

lo statuto della Regione siciliana;

P[±ì # ~.. ~-.`...1+.mv.~...

la legge l4 gennaio l994, n. 20;

c!e

il trattato istitutivo della Comunità Europea;
il decreto leÉslativo 1 s giugno 1999, n. 200 recante "Nome di attuazione d€
speciale delTa ReÉone §ici-liana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio
1948, n. 655, in materia di istituzione di una S=zione riurisdizionale rerionale d'appello
della Corte dei conti e di controllo §ugli atti reÈonali";
il decreb ledslativo 23 Éugno 2011, n.118 e stm; .i.;

1a legge reÈonale s luglio 1977, n. 47 recante "Nome in materia di bilancio e
contabflità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
la [egge 07 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento
amministrativo" e s.m.i.;
la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Dispostzioni per i prowedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore

fiinziondità dell ' attività amministrativa" e sm.i. ;
la legge reÈonale 15 nEggio 2000, n. 10;
1a legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante "Norine per la riorganizzazione
dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione" e ss.mm.ii.;
la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 recante tra 1'altro "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11 ;
il decreto del Presidente del[a Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n. 708 con il quale
è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regiona[e
dell'Ambiente al Dr. Giuseppe Battaglia, in esecuzione del[a Deliberazione di Giunta
regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;

Vista
Vista

1a legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in partico[are ['articolo 68;

1a legge regionale 7 maggio 2015, 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 pubblicazìone per esteso dei decreti dirigenziali nel sito intemet della
Regione Siciliana, entro il temine perentorio di sette giomi dalla data di emissione,

Vista

pena la nullità degli stessi;
1a Legge regionale s maggio 2018, n. 8 -Disposizioni programmatiche e correttive

Vista

per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, pubblicata sulla GURS del 11 maggio
2018, n. 21-supplemento ordinario n.1
la Legge regionale Os maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triermio 2018-2020 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018
Parte 1, Suppl. Ord. n. 2;

--\

Visto

g,=É.:;-::\+\
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il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.
"Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16/12/2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui •::-::=ì:És±`,
all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica ar
decreto del Presidente della Regione 18 gemaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 28 del 01 luglio 2016;

Visto

il regolamento (CE) n. 1080 del 05 1uglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio
re[ativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante 1'abrogazione del Reg. (CE)
n.1783/1999;

Visto

Visto

Visto

Visto
Viste

Visto

il regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del CorBidio dell'Unione Europea e
ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo SociaLe Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
i 26b'/i 999 e ss.rriri.ii.;
il regolamento (CE) n. 1828 del Os dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di apphcazione del regolamento (CE) n. 1083/2®6 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. [080/2006 del Parlamento
europeo e dd Conriglio relativo al Fondo europeo di sviluppo reriona[e;
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 7 luglio 2007 e s.m.i.;
le "Linee Guida per 1'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione
della Giunta regiona[e n. 439 del 23 novembre 2010;
i[ 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 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 onentamenti 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

Visto

generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
il decreto del Presidente della Regione 03 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 ri materia di ammissibilità delle spese per i programmi
cofinarEiati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
i[ 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

direttive;

Visto

il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO
FESR 2007/2013, adottato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gennaio
2012 ed in partico[are 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);

Visto

il decreto de[ Dirigente 9enera[e 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 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 sici[iana", pubblicato

sulla G.U.R.S.

n.

12

del

23/03/2012 Parte 1;
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/,``., 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 P0 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

Regionale 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 fmanziaria del
bando, per ulteriori € 4.302.495,00, si considerano come rinunciatarie alcune ditte
nello st€`Sso 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. 611 del 27/06/2014, registrato alla Corte dei conti il 23/09/2014, reg. n.
1, fg n. 201, con il quale è stato concesso, a valere sulla linea di intervento 3.2.2.Ac

(ex 3.2.2.4), i[ contributo "De Minimis" in via prowisoria ed impegnata
contemporaneamente la somma di € 200.000,00 sul capitolo 842060 del bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, a favore della ditta Caffè 2000
sas di Bonino Antonino per il progetto denominato - "Progrczmmcz c7/. !.7tvetsfz.me#fz.

riguardante l'attività di ristorazione nell'ambito dell'unità locale Libicata a
Gibellina (TP), via
lndipendenza n.
1", Ca;p. 9\024, c,otiice CUP
G51H14000150004, codice Caronte SI 1 12992 dell'importo complessivo di €
316.129,48, secondo il quadro economico di spesa così distinto:

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

€

10.000,00
€ 99.705,48

€ 0,00
€ 205.224,00

€ 0,00
€ 1.200,00

0 Programmi infomativi
Totale

€ 316.129,48

Preso atto de[le perizie giurate del 30/01/2016 e della successiva del 13/01/2017, entrambe a firma
dell'Ing. Giovanni Paolo Sieli e la relativa documentazione di rendicontazione finale di
spesa al 31/12/2015, per un importo pari a € 317.373,35;

Preso attodella Segnalazione Certificata di lrizio Attività (S.C.I.A.), per "attività di BczrR;.sforcz#fe", presentata dalla ditta Caffè 2000 sas di Bonino Antonino, al SUAP del
Comune di Gibellina (TP) in data 26/02/2016, identificativo SUAP n. 2401 del
29/02/2016;

Considerato l'esito del['istruttoria per 1'erogazione del saldo finale da parte del Servizio 4, giusto
Verbale lstruttorio del 24/01/2017, da[ quale risulta che il contributo è pari a €
199.983,50 a seguito di un investimento ammesso pari a € 316.129,47, come da Tabella
allegata facente parte integrante del suddetto verbale;
Tenuto conto che per la realizzazione de|l'intervento in esame è stata erogata la somma
complessiva di € 199.983,50 a valere sul capitolo 842060 del Bilancio della Regione
Siciliana mediante:
il D.R.S. n. 789 del 23/09/2015 di € 100.000,00 (primo acconto del 50% sulla scorta di

polizza fideiussoria della AVIVA ITALIA spa);
il D.R.S. n.1245 del 16/12/2015 di € 60.000,00 (secondo acconto del 30% su[[a scorta di

polizza fideiussoria della AV[VA ITALIA spa );
il D.R.S. n. 46 del 02/02/2017 di € 39.983,50 (saldo fmale).
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Considerato l'ulteriore approfondimento del Controllo di I livello dell'U.M.C, giusto Verbale qjig
Revisione del 20/11/2017, comunicato con nota prot. 80944 del 21/11/2017, dal quale'
risulta che la spesa ammessa a certificazione è pari a € 316.129,47;
Considerato che 1'ammontare del contributo definitivo risulta pertanto pari a € 199.983,50, che
corrisponde a quanto già erogato alla ditta Caffè 2000 sas di Bonino Antonino;
Vista
la nota prot. n. 4542 del 09 marzo 2016 del Dipartimento Programmazione recante
"Ulteriori adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari di

regimi d'aiuto";

Ritenuto pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento concesso in via prowisoria
con D.D.G. n. 611 del 27/06/2014, poiché è stato erogato il contributo definitivo di €
199.983io, ricalcolato sulla base di quanto ammesso, sull'ammontare del contributo

prowisorio di € 200.000,00 in seguito all'istruttoria sulla rendicontazione finale al
31/12/2015, nonché come previsto dalla circolare prot. n.17045 del 20/09/2017 del
Dipartimento Programmazione, a definire ['operazione in argomento, nello stato concluso.
Ai sensi della [egge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa il contributo "De Minimis" concesso in via
prowisoria a favore della ditta Caffè 2000 sas di Bonino Antonino con il D.D.G. n.

Art. 2

611 del 27/06/2014, registrato alla Corte dei Conti il 23/09/2014, reg. ri.1 fg. n. 201
della somma di € 200.000,00 a valere sulLa [inea di intervento 3.2.2 Ac (ex 3.2.2.4)
de[ PO FESR 2007/2013, è definitivamente rideterminato in € 199.983,50.
L'investimento finale per il progetto denominato - "Progrczmmcz cZz. !.#vesfz.me7!/z.
riguardante l'attività di ristora7.ione nell'ambito dell'unità locale .t_tbicata__ _a_

dibellina
(TP),
via
lndipenden7.a
n.
1", Ce[p. 91024, codìce CUP
G51H14000150004, codice Caronte SI_1_12992, della ditta Caffè 2000 sas di
Bonino Antonino è pari a € 316.129,47 è da intendersi CHIUSO con il seguente
quadro economico:

a) Progettazione studi di impatto ambientale
b) Opere murarie ed assimilabili
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti, attrezzature ed arredie)Programmiedattrezzatureinfomatiche

€

10_000,00

€ 99.705,48

€ 0,00
€ 205.223,99

€ 0,00
€ 1_200,00

D Programmi informativi
Totale

€ 316.129,47

E' eliminato l'importo di € 16,50 dalL'impegno in conto residui n.132/2015 afferente
il D.D.G. n. 611 del 27/06/2014, cap. 842060.

Art. 5

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 comunitarie, 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..
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#Art 6

;e:r;cS:e:n:ti;:er::;L:L:¥SL:t::etr;S*es:S:°;:::r:ao::LL:cr::e:L¢t: d:eoLp:rpRee:se:::t:t::saup:u:bnb:::ii§a,L L;::::¥rt:
efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei conti.
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