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D.R.S n. _______
del_______________
APQ – Comune di Licata - Intervento EN 075 - 3

Decreto di impegno e liquidazione
primo acconto 40%_Cod. Caronte SI_1_10027
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia

IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale dell’8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.D.G. n. 1162 del 9 maggio 2005 che approva l’ordine di priorità di cui agli elenchi
allegati all’A.P.Q. Energia - linea d’intervento3 (G.U.R.S. n. 25 del 10.06.2005 – parte prima
S.O. n. 2);
VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO l’Accordo di Programma Quadro Energia, e relativi allegati, stipulato in data 29 dicembre
2003 tra la Regione Sicilia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero delle Attività Produttive
sottoscritto in data 5 aprile 2005;
VISTO l’art. 2 del sopra menzionato A.P.Q. che elenca le linee prioritarie di intervento, già
individuate nel Documento di indirizzo strategico (allegato A – Allegato Tecnico), tra le
quali la linea di intervento 4 – “Promozione della mobilità sostenibile: I) Sostegno al
rinnovo e all’utilizzo delle flotte destinate al trasporto pubblico con mezzi alimentati a
metano e relativa realizzazione di stazioni di compressione e distribuzione; II) Sostegno
all’utilizzazione di veicoli a trazione elettrica per il trasporto pubblico;
VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, 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 artt. 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 11 della legge regionale del 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.D.G n. 1 del 08 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 DDG n. 224 del 05.03.2020 con il quale l’Arch. Rosaria Calagna, Dirigente del Servizio IV,
è stata nominata UCO delle Azioni e delle Linee di Intervento 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1. e 4.3.2. del
PO FESR 2014/2020;
VISTO il Decreto Presidente della Regione n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è
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all’Ing. Antonio Martini, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 3
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dicembre 2020;
l’istanza del Comune di Licata di prima anticipazione del 40% prot. N. 49095 del
14/09/2020, assunta al prot. 30425 del 15/09/2020 di questo Dipartimento, corredata dai
documenti necessari per il rilascio dell’anticipazione prevista dal DRS 2126/2008;
VISTA la nota prot. n. 34232 del 16 ottobre 2020 e successiva integrativa n. 39297 del
24/11/2020 con cui il Servizio IV ha avanzato formale richiesta di riproduzione nel Bilancio
della Regione siciliana, per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 642023 - cod.
U.2.02.01.99.000 -, della somma di € 566.389,80 relativa al pagamento del 40% del
contributo finalizzato alla realizzazione dell’intervento dal titolo “Progetto di
razionalizzazione, risparmio energetico ed incremento dell’efficienza della rete di pubblica
illuminazione mediante gestione intelligente, telecontrollo, utilizzo di quadri a risparmio e
lampade ad alta efficienza” del Comune di Licata, Codice identificativo Caronte SI-110027 ;
VISTO il D.D.G. n. 50001 dell’ 11 febbraio 2021 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro ha iscritto la somma di € 566.389,80 sul capitolo 642023 - cod.
U.2.02.01.99.000 - del Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2021-2023” pubblicata in GURS n.17 del 21 aprile 2021;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”

VISTA

pubblicata in GURS parte I n. 28 del 14.05.2020;
VISTO il DRS n. 145 del 23 febbraio 2021 di impegno e liquidazione del primo acconto (40%);
CONSIDERATO che il citato DRS indicava la precedente Legge di Bilancio e che lo stesso debba
essere annullato;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno delle somme relative all’anticipazione di €
566.389,80 relativa al pagamento del 40% del contributo relativa alla nota di cui sopra;
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;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Art. 1
E’ annullato il DRS n. 145 del 23 febbraio 2021 di impegno e liquidazione del primo
acconto(40%).
Art. 2
E’ assunto l’impegno di € 566.389,80 sul capitolo 642023 per l’E.F. 2021 a titolo di
anticipazione del 40% del contributo concesso con DRS 2126 del 31.12.2008 al Comune di Licata,
CUP n. C62G02000030009 “Progetto di razionalizzazione, risparmio energetico ed incremento
dell’efficienza della rete di pubblica illuminazione mediante gestione intelligente, telecontrollo,
utilizzo di quadri a risparmio e lampade ad alta efficienza” in favore del Comune di Licata, così
come previsto dagli artt. 4, 8 e 9 del DRS 2126 del 30.12.2008, assunto con l’identificativo n. 10027
sul sistema Caronte.
Art. 3
E’ liquidata la somma di € 566.389,80 sul capitolo di spesa 642023 UPB 55 - Rubrica 2 del
Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021.
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Art. 4
A seguito della registrazione del presente decreto si procederà all’emissione del mandato di
pagamento a titolo di acconto di € 566.389,80 in favore del Comune di Licata Cod. Fisc.
81000410845.
Art. 4
Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 68, comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98
della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza, ai sensi della delibera di
Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.

28/04/2021
Palermo lì,___________________

Il Dirigente del Servizio
arch. Rosaria Calagna
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
28.04.2021
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