DDG n. 1155 del 26.11.2019
Decreto di annullamento del D.D.G. 797 del 06.08.2019 “Decreto di imputazione ed ammissione a rendicontazione al PO FESR
Sicilia 2014-2020 – Obiettivo Tematico 5 - Asse 5 - Azione 5.3.3 “ Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati
ai Centri funzionali e operativi” del progetto “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale
collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese”.

Visto
Visto
Vista
Vista

Vista
VISTO
VISTO
Visto

Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n.70;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
il D. Lgs. n.1 del 02.01.2018 “Codice di Protezione Civile”;
il D. Lgs. n.56 del 18.4.2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50”
il D.lgs. n.118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
l'art.11 della legge regionale n.3 del 13.01.2015, che dispone l'applicazione del D.lgs. 118/2011;
il D.lgs. n.33 del 14.3.2013
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n°718 con cui il Presidente
della Regione Siciliana ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n.1 recante ““Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;V
la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2019-2021”;
la Delibera di Giunta Regionale n.75 del 26.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario, gestionale e Piano degli
indicatori;
il D.D.G. n.797 del 06.8.2019 del DRPC Sicilia di imputazione e ammissione alla rendicontazione
dei fondi strutturali a valere sull’azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli edifici pubblici
strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
dell’intervento “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e
funzionale collegamento alla SS.113 in Termini Imerese” per la complessiva somma di
€6.500.000,00;

Visto
Vista

Ritenuto

Ritenuto

il rilievo della Corte dei Conti n.46682 del 14.8.2019 avente ad oggetto il summenzionato
D.D.G.797 del 06.8.2019 del DRPC Sicilia;
la nota 50259 del 13.9.2019 indirizzata alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione
Siciliana, con la quale il D.G. del DRPC, preso atto del contenuti del rilievo, chiede il ritiro del
D.D.G.797 del 06.8.2019 sopra citato;
di dover procedere, sulla base della recente pista di controllo approvata dall’Autorità di
coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020 con D.D.G. n.505/A VII
del 26 ottobre 2019, alla sola ammissione a rendicontazione in overbooking sul PO FESR Sicilia
2014-2020 del progetto in epigrafe;
per quanto sopra esposto di dover procedere all’annullamento del D.D.G. n. 797 del 06.8.2019.
DECRETA

Art.1

Per le motivazioni espresse in premessa è annullato il D.D.G. n.797 del 06.8.2019 di
imputazione e ammissione alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 5.3.3
“Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e
operativi” del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 dell’intervento “Lavori di adeguamento
dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini
Imerese” per la complessiva somma di € 6.500.000,00.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito ufficiale di questo Dipartimento ai sensi
della l.r. 12.8.2014 n°21, come sostituito dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015, per
esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità
dell’atto nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.
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