D.R.S. n. 871
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE
SERVIZIO 4 “PROGRAMMAZIONE INTERVENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15/05/1946,
n. 455 convertito in legge costituzionale 26/02/1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali
23/02/1972, n. 1, 12/04/1989, n. 3 e 31/01/2001, n. 2;
la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale
della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
il D.P.R.S. n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
la legge regionale 03/12/2003, n. 20 ed in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la
funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15/05/2010, n. 10 e ss.mm.ii., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 13 comma 3 recante diposizioni
in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture
dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 con il quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
il D.P. Reg. n. 2799 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020;
il D.D.G. n. 818 del 02/09/2020, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Di Martino la
reggenza ad interim del Servizio 4 “Programmazione Interventi Comunitari, Nazionali e Regionali”
del medesimo Dipartimento a far data dal 02/09/2020;
il R.D. 18/11/1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii.;
il R.D. 23/05/1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato” e ss.mm.ii.;
la legge 31/12/2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “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” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 08/07/1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 13/01/2015, n. 3 ed in particolare l’art. 11 disciplinante l’applicazione nella
Regione Siciliana, a decorrere dal 01.01.2015, dei principi contabili e degli schemi di bilancio
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Circolare del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione prot.
n. 25287 del 25/05/2018, n. 11, recante chiarimenti in merito all’abrogazione della tesoreria unica
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regionale;
la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022”;
VISTA
la delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n. 172, con cui si approva il “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2020/2022. 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”;
VISTA
la legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO
il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 26 disciplinante gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’art. 27 disciplinante gli obblighi di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
VISTA
la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68 comma 5, secondo il quale
“I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso
nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di
sette giorni dalla data di emissione degli stessi (…)”;
VISTA
la normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare:
• Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
VISTA
la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016, recante
disposizioni applicative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA
la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 113312 del 26/05/2017, recante
disposizioni applicative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del D.Lgs.
n. 50/2016;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 813 del 15.11.2018 (impegno n. 28/2019) è stata impegnata sul capitolo
842437 la somma di € 619.590,05 per l'emissione di Mandati di pagamento in favore del Comune di
Saponara per la realizzazione dell’intervento: “Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta
e regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro Zona Madonnina”, CUP
I37H15000440002, cod. Caronte SI_1_14143;
VISTO
il D.D.G. n. 829 del 19/11/2018, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2018, Reg. n. 1 – Fg. n. 172,
con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha decretato l’imputazione
dell’operazione “Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque
ingresso di Saponara Centro Zona Madonnina”, localizzata nel comune di Saponara, soggetto
beneficiario il Comune di Saponara, Codice Caronte SI_1_14143, CUP I37H15000440002, per un
importo pari ad € 1.197.869,60, a valere sull’Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera” del
PO FESR Sicilia 2014-2020, come progetto retrospettivo;
VISTA
la richiesta di accreditamento del Comune di Saponara (ME) prot. n. 6269 del 03.08.2020 (prot.
ARTA n. 45085 del 04.08.2020) con la quale si chiede l’accreditamento della somma di € 61.977,05
per l’intervento “Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque
ingresso di Saponara Centro Zona Madonnina”, CUP I37H15000440002, cod. Caronte
SI_1_14143
CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario 2020, l’impegno poliennale assunto con il DDG n.
813 del 15.11.2018 al n. 28/2019 del capitolo 842437 è stato in parte reimputato in conto
competenza per l’anno 2020 al n. 6/2020 del capitolo 842437 come visualizzato ed estrapolato dal
sistema informativo SIC della Regione Siciliana;
VISTA
la disponibilità sull’impegno n. 6/2020 del capitolo 842437 della Regione Siciliana;
RITNUTO di dover procedere, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020, ai sensi delle norme sulla contabilità
generale dello Stato, all’emissione di mandato di pagamento diretto in favore del beneficiario
dell’importo di € 61.977,05 sull’impegno n. 6/2020 del capitolo 842437 del Bilancio della Regione
Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014.

VISTA
VISTA
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Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, e senza pregiudizio di eventuali
diritti a terzi, a termine delle vigenti disposizioni;
DECRETA
Art. 1
Art. 2

Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 6

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Per l’attuazione dell’intervento “Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e
regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro Zona Madonnina”, CUP
I37H15000440002, cod. Caronte SI_1_14143, è autorizzata la liquidazione della somma di €
61.977,05 con emissione di mandato di pagamento diretto a favore del Comune di Saponara, ai sensi
della circ. 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, con imputazione della spesa
su DDG n. 813 del 15/11/2018 (impegno n. 6/2020) cap. 842437 del Bilancio della Regione
Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, esercizio finanziario 2020, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014.
La somma liquidata sarà sostenuta nel rispetto degli equilibri di bilancio per il corrente esercizio
finanziario.
Il presente decreto sarà trasmesso alla “Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente” per il
visto di competenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall’art. 98,
comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015.
Il presente provvedimento, ad avvenuto visto da parte della Ragioneria Centrale di questo
Assessorato, verrà pubblicato sul sito “Euroinfosicilia.it”.
Palermo, 18/09/2020

f.to

Il Dirigente del Servizio 4
ad interim
Salvatore Di Martino
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