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Visto
Vista
Visto
Visto

Repubblica ltaliana

REGIONE SICILIANA
ssessoi-aià'-d_e'i'-Te_r-rTt-o-i-i-ó--dell.A#1%lceE#TSALETt:RR'To"
.,1

ipartimento Regionale dell.Ambiòqp.e :É impegno

iLD|RIGENTEGENERALE

dg#?o.:.T_T.`.JÌ.,....-€

ca/p.%.*

;:lÉ`,''`":.:::':::?::::2i:Éj.È

lo Statuto della Regione Siciliana;
•,c -=,.loo
1a legge 14 gemaio 1994, n. 20;
`ì :. r.`i.:+rale
il trattato istitutivo della Comunità Europea;
il decreto legislativo 1 s giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.
655, in materia di istitu7.ione di una Sezione giurisdiziona]e regionale d'appe]lo deìla Coiie

dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto
Vista

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

la legge regionale s luglio 1977. n. 47 recante "Nome in materia di bilancio e contabilità
della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;

Vista

la legge 07 agosto 1990, n. 241 rei`ante "Nuove nome sul procedimento amministrali\'o" e
S.m.l.;

Vista

Vista
Vista

la ]egge regionale 30 aprile 19913 n. 10 recante "DisposÉzioni per i prowedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai 'documenti amministrativi e la migliore funzionalità
dell ' attività amministrativa" e s.m.i. ;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
la legge regionale 16 dicembre 2008. n.19 recante "Norme per la riorganizzazione dci
l)ipaiiimentj R€,gionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazicine d€,11a
Regione" e ss.mm.ii.;
la legge regionale 13 gcnnaio 2015, n. 3 recante tra l'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 deì1'Ambiente
al Dr. Giuseppe Battaglia, in esecuzionc della I)cliberazione di Giunta regionale n. 59 dcl
13 febbraio 2018;

la l.r.12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'articolo 68, sugli obblighi di pubblica7,ionc;
la l.r. 08 maggio 2018 n. 9, di approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed il triennìo 2018/2020;

1a legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposì7.ioni programmatiche e eoi.i.etti\'e per
l`anno 2015 -I,egge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che prescri\'e

la pubblicazione per esteso dei deèreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana,
entro i] tcrmine perentorio di sette giomi dalla data di cmissione, pena la nuìlità degli
stessi;
•-

-q+,d,-rivista

Vista

la legge regionàle 09 maggio 2017, ni -8. `.`Disposizioni prorimmatiche e corretive per `
l'amo 2017. Legge di stabilità regionale", pubt)1icata sulla G.U.R.S. n. 20 de| |2/05/2oH

mì'

parte i, suppi. ord`._ n. i ;

-..ìA

la legge regionale 09 maggio 2017, n. 9 "Bilaricio di previsione del|a Regione siciliana per { *Ì .
l'amo finanziario' 2Ò17 e Bilancio pluriennale per il triemio 2017-2019", pubblicata sulla è{;.``„ ,

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 i'anno 2017";
la Legge 29 dicembre 2017, n. 19 -Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018, pubblicata sulla GURS del 3
gennaio 2018, n. 1 ;

Visto

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,
cornma 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 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativó.al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante 1'abrogazione del Reg. (CE) n.
1783/1999;

Visto

il regolamento (CE) n.1083 del 11/7/06 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii.
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul F.orido di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e
SS.m.11.;

Visto

Visto

Visto
Viste

Visto

Vista

il regolamento (CE) n. 1828 del Os dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euopeo 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;
il Quadro strategico riazionale (QsiN) per la politica regionale di sviluppo 2007;`2013,
appi`ovato dalla Comiriissione 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 aggiornato 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 fomito
specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi
struttuali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. i 083/2006 per il periodo
2007/2013;

Visto

Visto

il decreto del Presidente della Regione 03 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 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 ailegati 1 e 2 alle stesse direttive;

Visto

Visto

il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e critcri di selezione" del po FESR
2007/2013, adottato con delibera di Giunta regionale n. 20 del 19 gemaio 2012 ed in
particolare per 1'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo specifico operativo 3.2.1,1inea
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 sostenibile e duraturo" alla linea d'intervento 3.2.2.4 "Azione
2
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Visto

coniugate di tutela. sviluppo sostenìbile e promozione teiTitoriale del sistema della Rete
ecologica siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 de] 23/03/2012 Pafte 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 jl quale è stata approvata ]a Pista di Controllo relati``,7a alla linea di interverìto
3.2.2.Ac del PO FESP\ 2007,`2013:

Visto

il r).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 L.I. 3.2.2.Ac (ex
3.2.2.4) ed ammet,te a finanziamento le ditte dal n.1 a 162 per un importo complessivo di
€ 29.946.490,65;

Visto

il D.D.G. n.. 628 clel 27 giugno 2014, registrat{) alla (brte dei conti in data ()8/09/2{)14,
reg. n. 1 : fg. rì. 80, cori ì] quale sÉ auff[enta la dotazione finariziaria de! bar[do, per ulteriori
€ 4.302.495,00, si consideran() 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/()6/2014 fino a copertura dell'intero stanziamento disponibile di complessivi €
34.302.495,00;

Visto

il D.D.G. n. 560 del 27/06/2014, registrato alla Corte dei Conti i] 15,/09/2014, Reg. 1
F'`oglio ]21, co]iLIL i] quale è stato concesso a valere suLla ]inca di iilLtervento 3.2,2.Ac (ex
3.2.2.4), i] ctìr]trÉbut`i "c7é' ,7?7'7?z';7zz`Ls'" in via pr\|T,'vÉstìria cd jTr[r,egr]ata c\irL{cm[poraricaìT]ente

la somma di € 200.000,00 J.# vz.¢ provw.sor].¢ sul capito]o 842()60 del bjlancio dcl]a

Regione Siciliana. esercizio finanziario 2014, a favore della Ditta ROSE MARINE DI
BIANCO GIANFRANCA & C. S.A.S. - CLTP: GÓJJrj4000220004 - C`odice Caronte
Sl 1 12878 per il progetto denominato

"CASE VACANZE 77e//'#;jfóf.fo c7e//'#7z7tò /occ7/€

„òTc.àf¢ ,.„ Fc,w.g„aff¢ ,rp,, v,.¢ Sz.,„o„c, Cor,e¢ jv. 2 „ _ per ]a rea]ìzzazjone de[ programma
d'investim.cri.to di importo complessi`m pari a € 369.808,27 secon+do il quadro economico
di spesa così distinto:

Programma di Spesa

Spesa ammessa (€)

a) Progettazione. studi di impatto ambientale
b) Opere murarie ed assimilabili

10.000,00

i

,

311.089,99

Cop]sÉdcrato I'esito del!'istruttoria per }'erogazione del saldo fmale da parte del Seii,rìzio 4. gius{o
D.R.S. n. 637 del 18/07/2016. il contributo prowisorio ricalcolato è pari a € 171.955.88 a
seguito di un investimento ammesso di € 317.953.54;

Tenuto conto che per la realizzazione dell'intcrvento in esame è stata erogata la somma
complessiva di € 171.955,88 a valere sul capitolo 842060 del Bilancio della Regione
Siciliana mediante: D.R.S. n. 304 dcl 21/04/2016 di € /60.000,00; D.R.S. n. 637 dcl
18,`07/2016di€

1].955,88.

C]3nsiderato l'esitci del controllo docume-ritale cli revisifin€ di 1 liì'ello ija_ pai+c dell'Uriit£è di Staff 2
- Monitoraggio e controllo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di cui al verbale

del mese di Ottobre 2017 e relativa scheda di rendicontazione, dal quale risulta che la
spesa ammessa a certificazione è pari a € 298.229,21.
Considera±o che 1'ammontare de] contributo definitivo risulta pertanto pari a € 161.282,36, sulla
base delle spese ritenute non ammissibili dall'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo
di cui al ci{ato `/rei.bale dcl imese di Ottobre 2()17;
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Vista

la nota proh. 61888 del 09/10/2018, con la quale il servizio 4 ha comunicato l'awio560
procedimento di
PI.OCcuillic;1llu
uI ridetermlinazione
J.1U.l.|Jiiiiiiwz-+v+-- del
~ ---------colntributo
1 H +
_ prowisorio
_____.___ 1:concesso
.ct ln £7e con
E. nltì.p
D.D.G.
oli intfìT
n.
del 27/06y'2014, richiedendo la restituzione della somma di € 10.673,52 oltre gli interessi
legali ai sensi dell'art. 6 lettera e) del succitato decreto;

Considerato che ad oggi la Ditta ROSE MARINE DI BIANC0 GIANFRANCA & C. S.A.S.
Vista

non ha restituito alcuna somma;
Lc:u%eu:dio:;U:àel:riLnt;;;rv,,a
;;%=s;r:
_ieidel
poR
FÈSR Sici,iaProgrammazione
2oo7,2013. Benef
iciari di
la nota prot. n. 4542 del 09 marzo
2016
Dipartimento
recante
regimid`aiutò".,

Vista

la nota prot. n. 17045 del 20 settembre 2017 del Dipartimento Programmazione recante
"POFESR2007/2013-Decretodichiusuraoperazioniaventiadoggetto00.PP.,servizi

;rfooc:igrree.aT.?:i::sniopneenddee:ti;,èccroe:iladlq:àlleu:luDairàg:lneteo::rnàrlaol:h:ip;.e:is:::1:h:esfii::.t:à
ammissione al P0 FESR, anche là dove sia stato avviato, ma non ancora concluso, l'iter
procedurale per il recupero di spese non ammissibili, rimandando ad ulteriore
prowedimentoladefinitivachiusuracontabiledellaspesacomplessi`yt'a;

Ritenutodi dover prcwedere alla rideterminazione defmitiva del finarKiamento, alla revoca
parziale del contributo concesso in via prowisoria con D.D.G. n. 560 del 27/06/2014, al
recupero delle somma di € 10.673,52 oltre interessi legali dalla Ditta AL ROSE

MAmNE DI BIANC0 GIANFRANCA & C. S.A.S., nonché com? 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 osservaziorii dell.Ufficio di coritrollo della Corte dei Conti n. " de}
6;'02/2018, nell'ipotesì di mancato recupero delle some 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

dellaGiustiziaContabile)perquantopossadarluogoaresponsabilitàerariale;
AisensidellaleggeedelregolamentosullacontabilitàgeneraledelloStato;

DECEETA
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il quadro economico finale di spesa relativo al Progetto

ROSE

MARINE

DI

BIANC0

GIANFRANCA

&

C.

S.A.S.

-

CUP:

G6JZ7J400022»W - Codice Caronte SI_1_12878 - è definitivamente rideterminato in
articolato
comples sivi €298.229,21 come ai se uito arLicuiaiu.d'esa
S esa ammessa (€
Pro ramma isìa)Progettazione, studi di impatto ambientale
!3.50,269

b) Opere murarie ed assimilabilic)Infrastrut urespecificheaziendalid)Macchinari,impianti,at rezzature ed arredie)Programmiedattrezzatureinformatiche|f/Programmiinfomativi
9.963.02

26.919,26

850,00
110,00

Totaie

298.229,21

a valere sulla

Art. 2

ii c±::i[5aaÉ==I=il=É=ili;===aiia===inato in € i6i.282,36 a vaiere suiia
linea di intervento 3.2.2Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007/2013, e l'operazione è da

ritenersi chiusa.

Art. 3

È revocata la somma di € 38.717,64 dal contributo "cze m7.#!.mz.S" concesso in via

prc`wisoria con D.D.G. n. 560 del 27/06/2014 alla Ditta ROSE MARINE DI

BIANCO GIANFEANCA & C. S.A.S. - CUP: G6JHJ400022%W - Codice
Caronte SI 1 12878 con sede legale in Via

Simone Corleo, 2, 91023 Favignana
4

EE

(TP) - per un programma di investimenti riguardante l'attività di "Case Vacanze "
nell'ambito dell'unità locale ubicata in Favignana (TP), via Simone Corleo, N. 2 -CUP:

G6lH14000220004 -Cod;ice CaroriSe SI 1 1Z878.
E' eliminato 1'importo di € 28.044,12-dall`impegno in conto residui +n[. 75/2015
affererite il D.D.G. n. 560 del 27/06/2014, cap. 842060.

La Ditta ROSE MARINE DI BIANC0 GIANFRANCA & C. S.A.S. è obbligata a
restituire la somma pari € JO.67j,52 quanto a capitale sul capitolo 7427 "E#/rczfe c7ci
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
imprese relative ad assegnazioni extraregionali", quan+o a. ìri+eresst legal± sul
capitolo 2644 "J77/eres'sz. c7ov#/z. s'#z. crecJz./z. c7e//cr Jtegz.o7?e" capo 22 del Bilancio in

entrata della Regione Siciliana, presso Unicredit spa - Cassa Provinciale di Trapani,
Via Cesarò n. 99/A o presso la propria banca al seguente lban:
IH'2E0200881852000300003904, con la seguente causale: PO FEsjz 2007/20J3 Bando PMI -L.I. 3.2.2. Ac (ex 3.2.2.4.) -codice CUP: G61H14000220004 - D.D.G.
n. 560 del 27/06/2014 -Codice Caronte SI_1_12878 -Titolo Progetto: "Casa
Vacanze -ROSE MARINE DI BIANCO GIANFRArici & C. SAS" .

Art. 6

Gli interessi legali delle somme da rimborsare andranno calcolati dalla Ditta ROSE
MARINE DI BIANC0 GIANFRANCA & C. S.A.S. per il periodo decorrente
da!1a data di pagarrienti^; deì saìdo (miandati^7 deì 18/07/2016) aì]a data de] versafrLerito

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 riferimento e di attualizzazione, pubblicato dalla Commissione
Europea il 19/01/2008 (GUCE 14 del 19/01/2008).

Art.7

Le eventuali spese rerìdicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR
2007/2013 a seguito di ulteriori controm da parte delle cr,mpetenti Autorità regi`|nali
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.2l e s.m.i..

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.euroinfosicilia.it, e per estratto sulla GLTRS, ed avrà
efficacia soltanto ad avvenuta regÉstrazione da parte della stessa Corte deÉ c`^;ntÉ.

Pale-o,

11 Dic. 2018

5

