D.R.S. n. 1055 del 31/08/2021
PO FESR 2014/20_Azione_4.1.1_Enti locali_2018
Concessione proroga disciplinare
Comune di Villafrati
Codice Caronte SI_1_22718

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia
Il Dirigente del Servizio
VISTO
VISTO
VISTI
VISTI
VISTI
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
i Regolamenti di esecuzione emanati dalla Unione Europea;
i Regolamenti delegati emanati dalla Unione Europea;
i Decreti legislativi concernenti l’efficientamento ed il rendimento energetico nell’edilizia;
la Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma
Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta
Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile
2017;
il Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione
della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5
dicembre 2009 e s.m.i.;
il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del
17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” e
l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”;
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

la Deliberazione della Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 - “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”, con la quale è stata
approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria
ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020;
la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016
avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui
art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui
contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”;
la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 “ Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 con la quale è stata
approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2017 che approva il Documento
“Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il Documento di
Programmazione Attuativa 2016 – 2018 del PO FESR 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 che approva il Manuale di
Attuazione del PO FESR 2014/2020 – versione 1 marzo 2017 – autorizzando il Dipartimento
regionale della Programmazione ad apportare sul manuale e sui relativi allegati le relative
modifiche;
la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26 maggio
2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
il D.D.G. n. 455 del 28 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2018, reg. n. 1, foglio
n. 39, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa
alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia “Adozione di
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolamentazione (sensori di luminosità,
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” Azione 4.1.3 del PO FESR 2014 2020;
il D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 24 del 1° giugno 2018, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a
mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, con una dotazione di euro
72.258.274,04, ed è stata disposta la prenotazione dell'impegno della somma complessiva di
euro 65.032.446,64 sul capitolo di spesa 652411 per operazioni a regia “Contributi alle
amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” del bilancio della Regione Siciliana rispettivamente
per:

o euro 3.612.913,70 spendibili nell’esercizio finanziario 2018,
o euro 61.419.532,94 spendibili nell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.D. n. 880 del 28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta la
somma complessiva di euro 7.225.827,40, spendibili nell’esercizio finanziario 2020, sul capitolo di
spesa 652411 per operazioni a regia “Contributi alle amministrazioni locali per interventi
nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del programma operativo FESR Sicilia 2014 2020”;
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VISTO

il D.D.G. n. 94 dell’8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10
del 1° marzo 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha
approvato, nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018:
• l’elenco contenente le istanze che hanno avuto accesso alla fase di valutazione (n. 139 istanze
per un importo complessivo di euro 177.658.469,68 di contributi richiesti),
• l’elenco contenente le istanze che non hanno avuto accesso alla fase di valutazione, con
evidenza delle cause di esclusione (n. 17 istanze per un importo complessivo di euro
18.104.721,98 di contributi richiesti e non concedibili),
nel quale è ricapitolato tutto il percorso amministrativo alla base delle determinazioni assunte
nello stesso e che qui si intende integralmente richiamato e confermato;

VISTO

il D.D.G. n. 332 del 9 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20
del 10 maggio 2019, con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. 94 del 8 febbraio 2018:
-

nell’elenco contenente le istanze che accedono alla fase di valutazione, previo inserimento
dei progetti dei Comuni di Basicò (ME), San Filippo del Mela (ME), Comiso (RG) e Mirto
(ME), per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 182.562.616,23,
per 143 (centoquarantatre) progetti,
nell’elenco contenente le istanze che non accedono alla fase di valutazione, previo
inserimento dei seguenti progetti dei Comuni di Aci Sant'Antonio (CT), Burgio (AG),
Sperlinga (EN) e Paternò (CT), per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti e
non concessi pari a euro 20.875.141,98per 21 (ventuno) progetti, nel quale è stato
integrato e aggiornato il percorso amministrativo alla base delle determinazioni assunte
nello stesso e che qui si intende integralmente richiamato e confermato;
VISTO il D.D.G. n. 375 del 2 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25
del 31 maggio, con il quale, nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20
aprile 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha approvato la
graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da n. 143
(centoquarantatre) progetti per un importo complessivo di euro 182.562.616,23 di contributi
richiesti, in assenza di operazioni non ammesse per mancato raggiungimento del punteggio
minimo richiesto;
VISTO il D.D.G. n. 933 del 1 agosto 2019 con il quale, nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con
D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha
approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da n. 143
(centoquarantatre) progetti per un importo complessivo di euro 182.562.616,23 di contributi
richiesti, di cui solo i primi 60 (sessanta) accederebbero al finanziamento per un importo di
contributi richiesti pari ad euro 70.912.761,18, in assenza di operazioni non ammesse per
mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
CONSIDERATO che il D.D.G. n. 933 del 1 agosto 2019 è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei
conti, giusta nota prot. n. 8321 del 9 agosto 2019, nonché della Ragioneria Centrale per
l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusta nota prot. n. 49387 del
23 settembre 2019, e pertanto questo Dipartimento, preso atto dei rilievi pervenuti, ha ritirato il
provvedimento in questione;
VISTO il D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al n. 1270 del 23 ottobre 2019 con il quale,
nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, il Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha nuovamente approvato la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da 149 operazioni per un importo
totale di contributi richiesti pari ad euro 191.183.674,23;
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VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98
della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
del Dipartimento regionale dell’Energia entro sette giorni della data di emissione;
VISTO il D.D.G n. 1 del 8 gennaio 2020 con il quale è conferito l’incarico di responsabile del Servizio 4
“Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali” del Dipartimento regionale dell’Energia
all’Arch. Rosaria Calagna;
VISTO il D.D.G. n. 224 del 5 marzo 2020 con il quale l’Arch. Rosaria Calagna è nominata Dirigente
competente per l’attuazione e responsabile dei relativi adempimenti (UCO);
VISTO il D.D.G. n. 448 del 29 aprile 2020 di “Graduatoria aggiornata delle operazioni ammesse a
finanziamento, finanziabili e non finanziabili”, pubblicato il GURS n. 35 del 19 giugno 2020;
VISTO il D.P.R. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dell’Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità all’Ing. Antonio Martini;
VISTO il D.D.G. n. 64 del 10 febbraio 2021 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento dell’Energia,
Ing. Antonio Martini, ha conferito all’Arch. Rosaria Calagna la delega alla gestione dei capitoli di
spesa della Rubrica 3 del Dipartimento dell’Energia;
CONSIDERATO che il Comune di Villafrati (PA) è utilmente inserito nella predetta graduatoria alla posizione
n. 30, per il progetto identificato dal n. 222030000016, dal titolo “Lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso alla riqualificazione e
incremento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, avente
CUP J76F15000000002, del costo complessivo di € 900.000,00;
VISTO

il D.D.G. n. 1355 del 4 novembre 2019 con il quale è stata finanziata al Comune di Villafrati (PA)
l’operazione denominata “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione
dell’inquinamento luminoso alla riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, numero progetto 222030000016, CUP
J76F15000000002, codice Caronte SI_1_22718 e sono state altresì stabilite le modalità di
definizione dei rapporti fra l’Amministrazione ed il beneficiario, con l’allegato “Disciplinare”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare, approvato con il citato D.D.G. n. 1355/2019, lo stesso
decorre dalla data di sottoscrizione da parte del beneficiario e ha validità sino al 31 agosto 2021;
VISTO il D.D.G. n. 492 del 5 maggio 2021 con il quale sono prorogati al 31 luglio 2021 i termini di scadenza
delle Convenzioni e dei rispettivi cronoprogrammi allegati, inclusi quelli già prorogati ai sensi
dell’art. 3 della convenzione stipulata, relativamente alle operazioni finanziate a valere sull’azione
4.1.3 – illuminazione pubblica Comuni (PRATT 839);
VISTA la nota prot. n. 11889 del 15 luglio 2021, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale
dell’Energia al prot. n. 23802 del 19 luglio 2021 con la quale l’amministrazione comunale, nel
rappresentare il ritardo accumulato a causa del ricorso al TAR con ordinanza sospensiva
presentato da una ditta, ha chiesto al Dipartimento Regionale dell’Energia una proroga
complessiva di mesi dodici (12);
VISTA la nota prot. n. 26273 del 9 agosto 2021 con la quale il Dipartimento dell’Energia ha chiesto al
Comune di Villafrati il crono programma aggiornato;
VISTA
la nota prot. n. 14034 del 26 agosto 2021 con la quale il Comune di Villafrati ha trasmesso il crono
programma aggiornato relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che prevede come data
di conclusione il 31 agosto 2022;
RITENUTO di potere concedere la proroga, richiesta dal Comune di Villafrati, del disciplinare approvato con
D.D.G. n. 1355 del 4 novembre 2019 per la realizzazione dell’operazione “Lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso alla riqualificazione e
incremento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, - CUP
J76F15000000002, Codice identificativo Caronte SI_1_22718 - numero progetto – 222030000016
e che pertanto, sulla base del cronoprogramma aggiornato trasmesso dal Comune di Villafrati, il
disciplinare avrà validità fino al 31 agosto 2022;
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VISTA
VISTA

la legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021”;
la legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021”;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Art. 1
E’ concessa la proroga, richiesta dal Comune di Villafrati (PA), del disciplinare approvato con D.D.G. n. 1355
del 4 novembre 2019 per la realizzazione dell’operazione “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati
alla riduzione dell’inquinamento luminoso alla riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, - CUP J76F15000000002, Codice identificativo Caronte
SI_1_22718 - numero progetto - 222030000016 e pertanto, sulla base del cronoprogramma aggiornato
trasmesso dal Comune di Villafrati, il disciplinare avrà validità fino al 31 agosto 2022.
Art. 2
Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale
del 15 aprile 2021 n. 9 e successivamente sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia e
sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, lì ________________
31/08/2021

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rosaria Calagna
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
30.08.2021
10:40:41 UTC
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