
D.D.S.  N.______________     DEL  _____________

Unione Europea Repubblica Italiana

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

        IL  D I RI G E NT E  DE L  SE RVI Z I O  1

Oggetto:“Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo” 

Codice Caronte SI_1_8573 - PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8573/D92G10000420005000006.  

Decreto di accertamento in entrata

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47,  recante  “Norme  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della  
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei Conti”;

VISTO il  D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana 
recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una 
sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni  del D.Lgs. 
23 giugno 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 s.m.i.;

VISTA la  L.R.  n.  9  del  12.05.2020  “Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2020,  Legge  di  
stabilità Regionale”;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario  
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento 
Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  1828 del  8  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 europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE)  n.1080/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

regionale;

VISTO il  D.P.R.  3  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;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla 
Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione 
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

VISTO il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato 
dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;

VISTE le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO il  documento  “Descrizione  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo”  del  PO  FESR  Sicilia  2007/2013,  
approvato dalla  Commissione Europea  in  data  6 luglio  2009,  Sesto  Aggiornamento  Versione  7.0  -  
Marzo 2017;

VISTO il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione 
e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;

VISTA la  Circolare  n.  6923  del  21  aprile  2009  concernente  Regolamento  (CE)  n.  1828/06  “Modalità  di 
allestimento  del  materiale  informativo  e  pubblicitario  da  osservare  nell’attuazione  di  investimenti 
materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed 
approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte 
della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in caso di  
mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  14  giugno  2016,  n.12,  recante  “Regolamento  di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, 
Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i”;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia 
e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità,  in  virtù  della  citata  L.R.  n.  19  del  16.12.2008,  risulta  essere  il 
Responsabile d’attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” 
dell’Asse 2 del  Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;

VISTO Il D. P. Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Foti  l’incarico di 
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  in  esecuzione  della 
Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020;

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Marcello Loria  l’incarico di 
responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e sovrambito;

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle  acque e Gestione Integrata  delle Risorse Idriche – 
Opere fognarie, depurative e di riuso stipulato in data 23.12.2003 ed il Testo Coordinato ed Integrato 
dell’Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – 
stipulato il 23.03.2005 tra i Ministeri competenti, la Regione Siciliana, il Commissario Delegato per 
l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, il Commissario delegato per l’Emergenza Idrica e 
i nove Ambiti Territoriali Ottimali;

VISTA la “CONVENZIONE DI GESTIONE” stipulata in data19 novembre 2004 repertorio n. 14110, registrata 
il 06 dicembre 2004 al n. 100455, con la quale l’ATO 5 Enna ha affidato la gestione del S.I.I. dello 
stesso Ambito Territoriale, a decorrere dal 19 novembre 2004 per la durata di anni trenta, alla società  
denominata “ACQUAENNA” società consortile per azioni con sede in Enna, via S.Agata n. 90;

VISTO il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle  
acque  e  gestione  integrata  e  dell’Accordo  di  Programma Quadro  Risorse  Idriche”stipulato  in  data  
31.03.2006, con il quale sono stati attivati interventi riportati nell’Allegato 1, per un ammontare di € 
768.235.116,85, ed è stata definito, all’art. 4,  il costo e la fonte di finanziamento di ciascun  POT  
aggiudicato. Più precisamente si evince che per l’A.T.O. di Enna il costo totale di realizzazione del POT 
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2005-2007 ammonta a € 152.037.331,43, con una quota pubblica di € 105.618.730.90 ed una quota 
privata di € 46.418.580,53, pari al 31% del costo dell’intero PO;

VISTO l’allegato A di cui all’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche”, stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m.i., in cui risulta inserito l’intervento relativo al  
Comune di Leonforte dal titolo “Leonforte - Progetto per il rifacimento di tratti di rete idrica urbana -  
Zona  campo  sportivo” C.U.P. D92G10000420005 –  codice  Caronte  SI_1_8573,  dell’importo 
complessivo  €  4.831.220,49 con  copertura  finanziaria  assicurata  delle  risorse  di  cui  alla  Delibera 
C.I.P.E. 84/2000;

VISTO il D.D.G. n.1830 del 18/11/2011, registrato alla Ragioneria per l’Assessorato Regionale dell’Energia, al 
n° 461, ed alla Corte dei Conti,  in data  19/12/2011, Reg. n° 1,  Foglio n° 47, con il  quale  è stato  
approvato  un  elenco  di  interventi,  denominato  Allegato  A),  del  settore  idrico,  necessari  al 
raggiungimento dell'Obiettivo di  Servizio S10 del  PO FESR 2007-2013 da realizzare  negli  Ambiti  
Territoriali di AG, CL, EN e SR nei quali i relativi gestori del S.I.I. risultano operativi;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.104 del 30/03/2012, con la quale è stato approvato, fra l’altro, il  
programma di interventi, da finanziare con le risorse di cui alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di 
sostegno per il risparmio idrico” dell’Obiettivo operativo 2.2.1, dell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013, 
elencati nel citato Allegato A);

VISTO il D.D.G. n. 1316 del 05/08/2013, registrato alla Ragioneria per l’Assessorato Regionale dell’Energia, al 
n.  238,  ed alla  Corte  dei  Conti,  in  data  05/09/2013, Reg. n°  1,  Foglio n.  75,  con il  quale  è  stata 
approvata la graduatoria  degli interventi individuati con la citata deliberazione di G.R. n.104/2012, 
modificata  con deliberazione n.273 del  31/07/2012,  da finanziare  fino alla  dotazione della  linea di 
intervento 2.2.1A “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Obiettivo operativo 2.2.1, dell’Asse 
2 del PO FESR 2007-2013 secondo le priorità atte a garantire  la realizzazione ed il collaudo dei lavori 
entro il termine del 31/12/2015; 

VISTA la nota prot. n. 34781 dell'11/09/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e  
Rifiuti, autorizza ad impegnare con le risorse del POFESR sul capitolo 612405 gli interventi, inseriti  
nell'APQ risorse idriche del 2005 o nella DGR 104/2012 la cui data di ultimazione non sia prevista oltre  
il 31/12/2015.

CONSIDERATO che, fra gli interventi di cui alla citata graduatoria, è inserito quello relativo al  “Progetto di  
rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo”, per un 
importo  complessivo  di €  4.831.220,49 Cod.  Id.:  PO  FESR  2007-2013-2.2.1.02/O/R/8678/ 
D82G10000190005;

VISTO l’art 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, finalizzato ad assicurare il completamento 
dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di 
approvazione degli “Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi”, ed il successivo 
Documento d'indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013”, 
entrambi richiamati nella nota del Dipartimento regionale alla Programmazione n. 795 del 18/01/2016;

VISTA la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in  
materia di personale. Disposizioni varie”, il cui art.15 “Attuazione della programmazione comunitaria” 
prevede  procedure  finalizzate  ad  assicurare  il  completamento  dei progetti inseriti nel PO FESR 
2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015.

VISTA la circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2015 e successiva modifica n. 
18559 del 18/10/2016 recante  “Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei 
progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge 
regionale 17 maggio 2016 n. 8”;

VISTA la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 
1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016,  avente per oggetto  “Programma 
complementare di azione e coesione 2014/20.  Assegnazione di risorse complementari per il  
completamento della programmazione 2007/13, ai sensi dell’art.1 comma 804 della Legge di stabilità  
del 2016”, con la quale vengono assegnati complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per 
il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai  programmi complementari di 
rispettiva competenza di cui alla Delibera 10/2015, in  favore del Ministero dei Beni e delle 
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Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni Campania e 
Sicilia;

VISTA la nota n. 40369 del 26/09/2016 e successiva precisazione n. 41099 del 29/09/2016 del Dipartimento 
scrivente con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l’istituzione dei capitoli e le somme 
necessarie per il completamento degli interventi;

VISTO il D.D. n. 1454 del  3/10/2016 con cui  il  Ragioniere  Generale  del  Dipartimento  Bilancio e  Tesoro 
dispone l'iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma complessiva di € 10.794.297,87, 
che vengono iscritti sul capitolo in entrata 7006 (Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli 
interventi della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014/2020 PAC) e ripartiti 
sui seguenti capitoli di nuova istituzione:

- capitolo n. 642446 Cod.U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali  
per il completamento degli interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del PO FESR  
2007/2013: € 2.515.679,07;

- capitolo n. 642069 CU.2.02.03.99.000 - Spese di investimento-per beni immateriali n.a.c., per 
il completamento degli interventi per la  realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.4 del  PO FESR 
2007/2013: € 369.192,07;

-  capitolo  n.  642447 Cod.U.02.03.01.02.000 –  Spese  per  interventi  a  regia  regionale  Contributi  agli  
investimenti  a  Amministrazioni  locali  per  il  completamento  degli  interventi  per  la  realizzazione  degli  
obbiettivi operativi 2.4.1 e 2.4.4 del PO FESR 2007/2013: € 7.909.426,73;

VISTO il verbale n. 04 del 14/07/2020 con la quale l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna ha deliberato 
di disporre il subentro dal 1 settembre 2020 nelle funzioni, competenze e in tutti i rapporti giuridici attivi 
e passivi facenti capo al Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, dando atto che l’operatività dell’Ente 
sarà  garantita  anche con il  trasferimento  della  titolarità  della  convenzione  di  gestione  stipulata  con 
Acquaenna scpa  in data 19 novembre 2004 a seguito di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 
della gestione del S.I.I. per un periodo di anni 30;

VISTO il  D.D.S.  n.1033  del  19/06/2012,  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Assessorato  Regionale 
dell’Energia in data 03/07/2012, al n° 9, e successivamente dalla Corte dei Conti in data 30/07/2012,  
Reg. n° 1, Foglio n° 139, con il  quale è stato disposto il finanziamento ed assunto l’impegno della 
somma di  € 3.333.542,08 (pari al 69% di € 4.831.220,40),  a carico delle risorse di cui al PO FESR 
2007/2013, per il  “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte –  
Zona Campo Sportivo”, del Consorzio ATO 5 Enna, Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/8678/ 
D82G10000190005,  trasmesso  dal  Consorzio  ATO 5  Enna,  sul  capitolo  612405 del  Bilancio  della 
Regione  siciliana  –  “Interventi  per  la  realizzazione  dell’obiettivo  operativo  2.2.1  del  programma  
operativo regionale FESR 2007-2013”con il seguente quadro economico:

A) Importo dei  lavori a  misura  al  netto  del  ribasso  d’asta, 
compreso:  spese  tecniche  di  progettazione,  D.L.,  misura  e  contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo 
tecnico amministrativo e statico. 

€ 4.795.852,91 € 4.795.852,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 35.367,49
B1) Incentivo RUP € 22.104,68

B2) Incentivo supporto al RUP € 13.262,81

TOTALE € 4.831.220,40

VISTO il D.D.S. n. 2237 del 05/12/2013, con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore dell’ATO 5 
di Enna della somma di € 9.761,43, per acconto incentivo RUP e supporti a tutta la fase di approvazione 
progetto  esecutivo,  per  il  “Progetto  di  rifacimento  di  tratti  di  rete  idrica  urbana  nel  Comune  di  
Leonforte  –  Zona  Campo  Sportivo”,  del  Consorzio  ATO 5  Enna,  Cod.  Id.:  PO  FESR  2007-2013-
2.2.1.02/O/R/8678/ D82G10000190005;  

VISTO il D.D.G. n. 999 del 01/07/2015, con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore dell’ATO 5 di 
Enna della somma complessiva di  € 607.486,24, relativa alla quota del 69% del 1° e 2° certificato di 
pagamento lavori a tutto il 2° SAL,  per il  “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel  
Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo”, del Consorzio ATO 5 Enna, Cod. Id.: PO FESR 2007-

“Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo”
– Codice Caronte SI_1_8573 - PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/8573/D92G10000420005000006. Decreto di accertamento in entrata  

4



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

2013-2.2.1.02/O/R/8678/ D82G10000190005;  

VISTI i  DD.D.S. n. 1116 del 24/07/2015, 1451 del 09/09/2015,  1799 del 28/10/2015 e  2396 del 15/12/2015, 
con i quali è stato autorizzato l’accreditamento a favore dell’ATO 5 di Enna della somma complessiva di  
€ 2.043.752,85 (€ 192.434,45 + € 252.155,84 + 1.462.677,98 + € 136.484,58), relativa alla quota parte 
del 31% su 1° e 2° C.P., delle quote pubbliche (69%) e quote private (31%) relative al 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, 
e della quota pubblica (50%) del 8° certificato di pagamento lavori a tutto l’8° SAL, per il “Progetto di  
rifacimento  di  tratti  di  rete  idrica  urbana  nel  Comune  di  Leonforte  –  Zona  Campo  Sportivo”,  del  
Consorzio ATO 5 Enna, Cod. Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/8678/ D82G10000190005;  

VISTO il D.D.S. n. 2545 del 22/12/2015, con il quale è stato autorizzato l’accreditamento a favore dell’ATO 5 
di  Enna della  somma  complessiva  di  €  148.039,37 (€  140.119,63  +  7.919,74),  relativa  alla  quota 
pubblica (50%) del 9° certificato di pagamento lavori a tutto il 9° SAL e per acconto incentivo RUP e 
supporti a tutto il 9° SAL, per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di  
Leonforte  –  Zona  Campo  Sportivo”,  del  Consorzio  ATO 5  Enna,  Cod.  Id.:  PO  FESR  2007-2013-
2.2.1.02/O/R/8678/ D82G10000190005;  

CONSIDERATO che  per  l'intervento  in  questione,  a  valere  sull'impegno  effettuato  con  D.D.S.  n.1033  del 
19/06/2012, al  31/12/2015,  termine  di  chiusura  dei  pagamenti  sul  PO FESR,  risultano  emessi  dal 
Beneficiario, ATO idrico di Enna, ordinativi sulla somma concessa per un totale di € 2.809.039,89 (€ 
9.761,43 +€ 607.486,24 +€ 2.043.752,85 +€ 148.039,37)

VISTA la domanda dell'ATO idrico di Enna,  trasmessa con nota prot. 1508  del 13/06/2016, predisposta ai 
sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016, con la  quale  viene  richiesto di usufruire della 
proroga al 31/12/2016 per il completamento dell'intervento in oggetto.

VISTO il  D.D.G.  n°  2057  del  09/12/2016,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Assessorato  Regionale 
dell’Energia in data 16/12/2016, al n° 4,  con il  quale  è stato disposto l’impegno della  somma di  € 
605.421,85  (€ 320.897,90 + € 284.523,95) esigibile entro il  2016, necessaria  per il  completamento 
dell'intervento “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte – Zona  
Campo Sportivo”, è impegnata sul capitolo 642446  “Contributi agli investimenti ad amministrazioni  
locali per il completamento degli interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del PO  
FESR 2007/2013”, di cui € 320.897,90 a favore dell' ATO idrico di Enna, ed € 284.523,95, a favore del 
Bilancio della Regione siciliana.

VISTA la domanda dell'ATO idrico di Enna, trasmessa con nota prot. 1508  del 13/06/2016, predisposta ai 
sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016, con la  quale  viene  richiesto di usufruire della 
proroga al 31/12/2016 per il completamento dell'intervento in oggetto, e contestualmente, di accedere 
alle risorse complementari per l'importo complessivo di € 320.897,90;

PRESO ATTO che per l'intervento in questione, a valere sull' impegno di cui sopra al 31/12/2015 la somma spesa 
risulta di  € 2.809.039,90 di cui  € 2.524.515,95 riguardano spese eleggibili e  € 284.523,95 riguardano 
spese non eleggibili al PO FESR 2007/2013 in quanto le relative fatture sono state quietanzate in data 
successiva al 31/12/2015;

CONSIDERATO che l'ATO idrico di Enna, nella suddetta domanda, si impegna a concludere e mettere in uso e in  
funzione il progetto entro e non oltre la data del 31/12/2016;

VISTO il  D.D.G  n.  28  del  27/01/2017,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Assessorato  Regionale 
dell’Energia in data 01/02/2017, al n° 1, con il quale è stata accertata e riscossa la somma di € 284.523,95 
con imputazione sui capitoli in entrata del Bilancio della Regione siciliana nn° 3898 (per la quota del 
92,5% pari a € 263.184,65) e 3925 (per la quota parte del 7,5% pari a € 21.339,30), Capo 16, esercizio 
finanziario 2017, inoltre è disposta la liquidazione della somma di  € 284.523,95  di cui all’impegno con 
D.D.G. n° 2057 del 09/12/2016, per il completamento del “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica  
urbana nel Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo”, del Consorzio ATO 5 Enna,  Cod. Id.: PO 
FESR  2007-2013-2.2.1.02/O/R/8678/D82G10000190005,  in  favore  della  Regione  siciliana,  mediante 
emissione di mandato speciale sui capitoli in entrata 3898 (per la quota del 92,5% pari a € 263.184,65) e 
3925 (per la quota parte del 7,5% pari a € 21.339,30); inoltre nello stesso decreto all’art. 3 è autorizzato 
l’accreditamento  a favore dell’ATO 5 di Enna della somma  di  € 1.141,22,  quale quota parte a carico 
pubblico, relativa all’incentivo RUP e supporti a tutto il 12° SAL, per il “Progetto di rifacimento di tratti  
di rete idrica urbana nel Comune di Leonforte – Zona Campo Sportivo”, del Consorzio ATO 5 Enna, Cod. 
Id.: PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/8678/D82G10000190005, di cui al superiore impegno con D.D.G. 
n° 2057 del 09/12/2016, mediante l’emissione di mandato di pagamento da effettuarsi con le modalità di 
cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47, a valere sul capitolo 642446 del Bilancio della Regione siciliana – 
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“Contributi  agli  investimenti  ad  amministrazioni  locali  per  il  completamento  degli  interventi  per  la  
realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del PO FESR 2007/2013;

VISTA la  perizia  di  variante  dei  lavori  in  argomento,  approvata ai  sensi  dell’art.5,  comma  3,  della  L.R. 
n.12/2011, con parere tecnico prot. n. 4202 del 24/11/2015, con un quadro economico, il cui ammontare, 
in  diminuzione  rispetto  al  progetto  principale,  è  pari  complessivamente  a  €  4.536.141,74,  di  cui 
€4.400.774,25  per  lavori  e  spese  tecniche,  ed  €  35.367,49  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione,  con  una  economia  di  spesa  complessiva,  rispetto  al  progetto  approvato  di  € 
295.078,66  e  con  un  importo  ammesso  a  finanziamento  di  €  3.129.937,80 (pari  al  69%  di  € 
4.536.141,74);

ACCERTATO che, l’ammontare complessivo delle somme erogate in quota pubblica è pari a € 2.809.039,90, e 
pertanto inferiore alla somma di € 3.129.937,80 (pari al 69% di € 4.536.141,74), a carico delle risorse di 
cui al PO FESR 2007/2013, finanziata con D.D.S. n° 1033 del 19/06/2012;

VISTA La presa d’atto del Collaudo tecnico amministrativo prot.1698 del 28/08/2020, da parte del Commissario 
straordinario e liquidatore dell’ATO di Enna, redatto dall’ing. Paolo Puleo il  22/05/2020 dalla quale  
risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte e collaudabili,  
l’importo  finale  netto  dei  lavori,  accertato  mediante  il  riscontro  tecnico  contabile,  è  pari  ad  € 
4.129.805,81;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando 
la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi 
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento  regionale  della Programmazione  prot. n.  4543 del 9/3/2016  “Ulteriori 
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi  
pubblici”;

VISTO l’Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14707/2018 dall’UMC del 
Dipartimento Acque e Rifiuti  all’Autorità  di  Certificazione,  nel  quale  risulta  inserito  l’intervento in 
argomento con un importo ammissibile e certificato  a carico del PO FESR 2007/2013 alla data del  
31/03/2017 è pari ad € 2.524.502,19

RITENUTO  pertanto di dovere rideterminare la quota ammissibile a finanziamento del PO FESR 2007/2013 
Linea 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 da € 3.333.542,08 come risulta nel 
decreto di imputazione D.D.S. n.1033 del 19/06/2012, ad € 2.524.502,19 pari all’importo effettivamente 
certificato sul PO FESR 2007/2013  dall’UMC;

ACCERTATO che  dal  raffronto,  tra  la  somma effettivamente  pagata  di  cui  all’impegno  D.D.S.  n.1033  del 
19/06/2012 che è  pari  ad  €  2.809.039,89  e  la  somma  accertata  e  riscossa  con   D.D.G n.  28  del 
27/01/2017 di € 284.523,95, l’importo complessivo ascrivibile alle risorse di cui al PO FESR 2007/2013  
ammonta a 2.524.502.19 (€ 2.809.039,89 - € 284.523,95)

ACCERTATO che dal raffronto, tra la somma effettivamente pagata ascrivibile alle risorse di cui al  PO FESR 
2007/2013  ammonta a  2.524.502.19   e la somma certificata dall’Autorità di pagamento che è pari ad 
2.524.502.19 risulta una differenza di € 13,75 che dovrà essere restituita alla Regione Siciliana;

RITENUTO di dovere disporre l’accertamento e la riscossione della somma € 13,75 di cui al superiore impegno 
D.D.S.  n.1033  del  19/06/2012  con  imputazione  sui  capitoli  in  entrata  del  Bilancio  della  Regione 
siciliana  n. 7255 "Entrate  da rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  somme non dovute o incassate  in  
eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra-regionali" del Bilancio della Regione 
Siciliana.  la quota di  € 10,80  relativamente al (78,58% di € 13,75)  ed n. 7250 "Entrate da rimborsi,  
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative  
alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extra-regionali" del Bilancio della Regione 
Siciliana. la quota di € 2,95  relativamente al ( 21,42 % di € di € 13,75);

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni 

DECRETA

Art. 1 -  E’ accertata in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020, la somma 
complessiva, non certificata al PO FESR 2007/2013, pari ad € 13,75  (euro tredici/75)
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Art. 2  E' fatto obbligo all’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna  - sede e domicilio fiscale in Enna, Via 
Trieste  13,  cap  94100  -  C.F.  01282460862-P.IVA 01282460862  di  restituire,  entro  60  giorni  dalla 
notifica  del  presente  provvedimento,  la  somma  complessiva  di  €  13,75   (euro  tredici/75),  con 
imputazione sui capitoli in entrata del Bilancio della Regione siciliana n. 7255  € 10,80  relativamente al 
(78,58% di € 13,75)  ed n. 7250 la quota di € 2,95  relativamente al ( 21,42 % di € di € 13,75); – capo 
16°, in conto competenza per l’esercizio finanziario 2020 -  Codice Siope E.3.05.02.03.002 - a favore 
della  Regione  Siciliana  con  la  causale  "Somma derivante  dal  finanziamento  concesso  con  D.D.S. 
n.1033 del 19/06/2012 relativo al “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di  
Leonforte – Zona Campo Sportivo”

- € 10,80  (78,58% di € 13,75)  sul capitolo  n. 7255, capo 16 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni  
di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra-
regionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. SIOPE E.3.05.02.03.002;

-  € 2,95 ( 21,42 % di € di € 13,75) sul capitolo  n. 7250 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di  
somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  amministrazioni  locali  relative  alla  quota  di  
cofinanziamento regionale di assegnazioni extra-regionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. 
SIOPE E.3.05.02.03.002;

A pagamento avvenuto l'Ente, è tenuto a trasmettere a questo Dipartimento la quietanza in originale e/o in copia  
autentica dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i profili di rispettiva competenza,  
sarà notificato al benificiario e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell’Energia, ai sensi dell’art.  
68 dellaL.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R.07/05/2015, n. 9.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR entro  60  giorni 
(sessanta) dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 
120 giorni dalla notifica. 

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello Loria
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