
D.D.G.  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  GE NE R AL E

Oggetto:  ATO  idr i co  Cal tan i s se t ta  in  l iqu idaz ione  –   Comune  d i  San  Cata ldo  –  Lavor i  d i 
“Sos t i t u z ione  re t e  i d r i ca  ve tus ta  e /o  i n  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  de l l ' e f f i c i enza  
de l la  re t e  id r i ca  per  i l  con ten imen to  de l l e  perd i t e  e  l a  con t inu i tà  de l  s erv i z io ” , 
Codice Operazione PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/9808/J39E10008570006 
Decr eto  d i  ch iusura  PO FESR  Sic i l i a  2007/2013  

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” e ss.mm.ii;

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.;

VISTO l'art.6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante “Norme di attuazione dello Statuto 
speciale  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei  conti 
giudiziali e dei controlli” che modifica il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 e disciplina diversamente 
gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti; 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n.9, recante “Legge di stabilità regionale 20020/2022”;

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020  n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  
per il triennio 2020 – 2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14/05/2020 che approva il “Documento tecnico di  
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

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 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.;

VISTA la  L.R.  n.19  del  16/12/2008  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali. 
Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  che,  tra  le  norme  per  la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per 
i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla 
stessa  al  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  presso  l’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di 
attuazione del  Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai  sensi  dell’art.13,  comma3,  della  l.r.  17  marzo 
2016, n.3.  Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n .  6  e 
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ss.ms.ii.”;

VISTO il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con la 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;

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 è stato 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 Caltanissetta il costo 
totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509.96 a carico di 
fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;

VISTA la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l’Agenzia ha diramato le modalità 
di  erogazione  delle  risorse  pubbliche  finalizzate  alla  realizzazione  degli  interventi  inseriti  nei 
P.O.T. dei Piani d’Ambito;

VISTO il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 
del  27.07.2006,  registrato  il  10.08.2006  al  n.  1426,  tra  il  Presidente  del  Consiglio  di  
Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta  e l’Amministratore Delegato della società  
“Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata  Convenzione di Gestione, con la quale l’A.T.O. 6  
Caltanissetta  ha affidato  la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 
luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società   denominata  “Acque di Caltanissetta S.p.A.”  
con sede in Caltanissetta Viale Sicilia  n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad 
evidenza pubblica;

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), da finanziare nella Linea 
di intervento a regia regionale 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;

VISTA la nota prot. n° 14821 del 22/03/2012, con  la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti,  in  ossequio  a  quanto  previsto  dal  documento  “Requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  
selezione”, adottato dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n° 21 del 19 gennaio 2012, 
ha trasmesso al Presidente della Regione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, 
un programma di interventi, di cui al citato Allegato A), 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;

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) alla richiamata nota prot. n° 14821 del 22/03/2012;

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 

3



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

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 al citato Allegato A), è inserito quello relativo al progetto dei 
Lavori  di  “os t i t u z ione  re t e  i d r i ca  ve tus ta  e /o  i n  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  
de l l ' e f f i c i enza  de l la  re t e  id r i ca  per  i l  con ten imen to  de l l e  perd i t e  e  la  con t inu i tà  de l  
s erv i z io” CUP J39E10008570006,  da realizzare nel  Comune di San Cataldo, per un importo 
complessivo di € 1.179.160,48, già rideterminato al netto del ribasso d’asta del 12,00% sui lavori, 
offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A;

CONSIDERATA  la  Determinazione dirigenziale n.  119 del  25/06/2012 con la quale il  direttore tecnico  
dell’A.A.T.O. ha nominato il Geom. Daniele Silvio Baglio, dipendente del Comune di S. Cataldo, 
R.U.P. dell’intervento in argomento;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza dei servizi del 30/10/2012 di approvazione  del progetto, ai  
sensi dell'art.5 comma 1 della L.R. n.12/2011, convocata  dal RUP, per l'acquisizione dei pareri,  
autorizzazioni e nullaosta necessari  alla realizzazione dei lavori con le modalità e le procedure di  
cui all'art. 4 della L.R. n.5/2011;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato validato dal R.U.P. Geom. Daniele Silvio Baglio, ai 
sensi degli art. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010, in data 31/10/2012;

CONSIDERATO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Procedimento in data 02/11/2012, ai sensi 
dell'art. 5 comma 3 della  L.R. n.12/2011;

CONSIDERATO il punto 1.2 dell’offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in 
sede di gara e approvata dall’assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, 
dove si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;

VISTO l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare 
l'Obiettivo Operativo 2.2.1  “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo 
delle  acque  e  realizzare  le  infrastrutture  previste  nella  pianificazione  regionale  vigente,  da 
associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti  idriche alternative e 
implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 
“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;

VISTO il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 
fg.141, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di  Intervento 
2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;

VISTO il D.D.G. n.1943 del 02/10/2012 registrato presso la Corte dei Conti il 21/12/2012, Reg. n.1 
fg.176, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di  Intervento 
2.2.1.A  che  ha  accorpato  le  linee  di  intervento  2.2.1.01,  2.2.1.02,  2.2.2.04,  2.2.2.04,  per  le 
operazioni di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1613 del 13/10/2014, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e 
ai Servizi di Pubblica Utilità al n.7 in data 22/10/2014, e successivamente alla Corte dei Conti in 
data 18/11/2014 Reg. n. 1, Foglio n.170, con il quale è stato disposto il finanziamento ed assunto 
l’impegno della somma di  € 1.179.160,48 , a carico delle risorse di cui al PO FESR 2007/2013, 
per il progetto di “Sos t i t u z ione  re t e  id r i ca  ve tus ta  e /o  i n  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  
de l l ' e f f i c i enza  de l la  re t e  id r i ca  per  i l  con ten imen to  de l l e  perd i t e  e  la  con t inu i tà  de l  
s erv i z io”, dell'ATO 6 Caltanissetta, Codice Operazione PO FESR  2007-2013-2.2.1.DAR /O/R/
9808/J39E10008570006,  da  realizzare  nel  Comune  di  San  Cataldo, sul  capitolo  612405 del 
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Bilancio della Regione siciliana –  “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1  
del programma operativo regionale FESR 2007-2013”secondo il seguente quadro economico:

A)Lavori €  944.164,06
A1)Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00% € 920.740,44 
A2) Oneri sicurezza €  23.423,62 
B) Somme a disposizione
B1) Competenze tecniche progett., D.L., coord. Si-
cur. Competenze geologo. €  161.591,74 
B2) collaudo tecnico amministrativo €  2.711,74 
B3) Incentivo RUP €  7.488,04 
B4) Allacciamenti pubblici servizi €  500,00 
B5) oneri conferimento a discarica €  47.745,01 
B6) Distacchi di sottoservizi €  14.959,89 
Totale Somme a disposizione €  234.996,42 
TOTALE PROGETTO €  1.179.160,48 

CONSIDERATO il verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Calogero Lombardo 
e firmato senza riserve dall'impresa C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop, in data 
20/03/2015;

VISTO il D.D.S. n. 1109 del 23/07/2015, vistato dalla Ragioneria dell’Assessorato Regionale dell’Energia 
e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  al  n.414/620  in  data  24/07/2015,  con  il  quale,  relativamente 
all’intervento  in  argomento,  è  stato  disposta  l’emissione  del  mandato  n.  14  del  24/07/2015  di 
€340.837,00 sul capitolo 612405  del bilancio regionale “Spese per la realizzazione degli interventi  
previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”, con le modalità di cui alla legge 08 
Luglio 1977 n. 47 ,per il pagamento, del certificati dei  lavori e competenze tecniche relativo al I° 
S.A.L., interamente liquidato;

VISTO il D.D.S. n. 1580 del 01/10/2015 registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e 
ai Servizi di Pubblica Utilità, con il quale è stato autorizzato l’Ordine di Accreditamento n. 07 del  
01/10/2015  dell’importo  di  €  838.323,48,  a  favore  dell'A.T.O.  di  Caltanissetta,   sul  capitolo 
612405  del bilancio regionale “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di  
programma quadro nel settore idrico”, con le modalità di cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47, del 
quale sono stati  liquidati € 761.393,00;

CONSIDERATA la perizia di assestamento contabile redatta dal Direttore dei lavori in data 09/11/2015, per  
l'importo complessivo in diminuzione di € 1.102.231,10 con un'economia sui lavori di € 28.619,43 
e di € 48.311,05 sulle somme a disposizione, per complessivi € 76.930,48;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori  non sono state chieste sospensioni né concesse proroghe;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori ing. Calogero Lombardo, che  
attesta  la conclusione dei lavori  in data 30/11/2015, con 31 giorni di anticipo rispetto al tempo 
utile contrattuale, a meno di lavorazioni di piccola entità per cui sono stati attribuiti ulteriori giorni 
10, confermati con verbale del 10/12/2015;

CONSIDERATO lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 28/12/2015, per l'importo dei lavori, al 
netto del ribasso del 12% e comprensivi degli oneri di sicurezza, pari a  € 915.544,63.

VISTO il  certificato  di  collaudo  del  30/12/2015 redatto  dall'Ing.  Calogero  Lombardo,  che  conferma 
l’importo dello stato finale per l'esecuzione dei lavori con una minore spesa, per i soli lavori, di 
€28.619,43 e attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed entro i termini stabiliti; 

CONSIDERATO che ai  sensi  dell'art.141 comma 3 del  DLgs 163/06,  Il  certificato di  collaudo assume 
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carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto 
collaudo si intende approvato e definitivo,  ancorché l’atto formale di approvazione non è stato 
emesso dal Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

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);

CONSIDERATA 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”;

CONSIDERATA la nota  del  Dipartimento  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti  prot. 16806  del 
1 8 /04/2016, con la quale si trasmette all'ATO di Caltanissetta in liquidazione, in qualità di 
Beneficiario, la citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione,  per  gli 
adempimenti conseguenti, sollecitati con  con nota prot. n.26744 del 15/06/2016 e prot. n. 44203 
del 19/10/2016;

VISTA la  delibera prot.  n.  78  del  28/11/2016,  redatta  in  conformità  alla  circolare  prot.  n.  4543  del 
09.03.2016,  con  la  quale,  l'A.T.O.  idrico  di  Caltanissetta  in  liquidazione,  Beneficiario 
dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente 
al quadro economico finale dell'intervento (QEF) come sotto riportato:

A)Lavori  € 915.544,63 

B) Somme a disposizione  € 186.685,37 

TOTALE  € 1.102.230,00 

CONSIDERATO  che  nella  suddetta  delibera  prot.  n.  78 del  28/11/2016  l'ATO  di  Caltanissetta  in 
liquidazione,  beneficiario  del  finanziamento,  conferma l’entrata  in  funzione  del  progetto 
“Sos t i t u z ione  re t e  i d r i ca  ve tus ta  e /o  i n  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  de l l ' e f f i c i enza  
de l la  re t e  id r i ca  per  i l  con ten imen to  de l l e  perd i t e  e  l a  con t inu i tà  de l  s erv i z io ” nel 
Comune di San Cataldo alla data del 30/12/2015, dichiara inoltre, il rispetto degli obblighi previsti 
dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e  
9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall’art.  
55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema 
informativo Caronte  di  tutti  gli  impegni  giuridicamente  vincolanti  (IGV),  pagamenti  e  relativi 
giustificativi,  dei dati  di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la 
quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo 
l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del 
Programma  Operativo,  fermi  restando  gli  altri  obblighi  in  tema  di  conservazione  della 
documentazione previsti dalle vigenti normative;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale  di cui  alla Delibera del Commissario 
Straordinario e  Liquidatore  dell'ATO idrico  n.  6  di  Caltanissetta  n.78 del 2 8 /11/2016, della 
scheda di calcolo della spesa ammissibile ai sensi del. art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, dello stato 
finale e del collaudo;

CONSIDERATA la  nota  del  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione  prot.  n.  24315  del 
30/12/2016 con la quale,  tra l’altro,  si  trasmette lo schema di  decreto di  chiusura dei  progetti  
imputati al PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO l’Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14576 del 
29/03/2017 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 pari ad € 1.102.230,00 alla data del 31/03/2017;
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VISTA La  nota  prot.  n.  18477 del 10/05/2018  inviata  dall’UMC  del  Dipartimento  Acque  e  Rifiuti 
all’Autorità di Certificazione, che modifica la dichiarazione di spesa finale, chiedendo il ritiro dalla 
certificazione dell’importo di € 1.018,87 in quanto è stato riscontrato che la relativa voce di spesa 
(oneri  per  il  rilascio  di  concessioni  e  pareri  a  Enti  pubblici)  non  è  compresa  tra  quelle  che 
concorrono a determinare l’imputazione nel decreto DDG n.1613 del 13/10/2014;

CONSIDERATO che l’importo rettificato come ammissibile e certificato a carico del PO FESR 2007/2013, 
relativo al progetto in argomento, risulta quindi pari a € 1.101.203,13: 

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  € 1.179.160,48 come 
risulta  nel  decreto  di  imputazione  D.D.G.  n.  1613  del  13/10/2014, ad  €  1.101.203,13 pari 
all’importo  effettivamente  certificato  sul  PO FESR 2007/2013 in  seguito  alla  rettifica  operata 
dall’UMC;

CONSIDERATO che dal raffronto tra la somma impegnata e imputata con D.D.G. n. 1613 del 13/10/2014 
pari ad € 1.179.160,48 e la somma certificata dall’Autorità di pagamento pari ad € 1.101.203,13 
risulta una differenza di € 77.957,35;

CONSIDERATO che la somma di  € 77.957,35 risulta così ripartita:

-  quanto  ad  €  76.930,48 quali   economie  di  progetto  finali, portate  in  economia,  giusto 
riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2016, sull’impegno emesso con D.D.G. n. 
1613 del 13/10/2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- quanto ad € 1.026,87  quale quota, relativa agli oneri, rilascio di pareri e concessioni,  reputata 
dall’U.M.C. del Dipartimento Acque e Rifiuti, non ammissibile alla certificazione, in quanto non 
prevista nel quadro economico iniziale di finanziamento e imputazione del  D.D.G. n.  1613 del 
13/10/2014 e pertanto rimasta in carico al Beneficiario;

VISTO  il  D.D.S.  n. 1209 del 03/10/2019  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  in  data  30/10/2019,  con  il  quale,  relativamente 
all’intervento in argomento, è stato disposto l’accertamento in entrata, nel bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019, della somma di € 1.026,87, di cui € 806,91 sul capitolo 
7255 capo16 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in  
eccesso  da  amministrazioni  locali  relative  ad  assegnazioni  extra-regionali”  ed  €  219,96  sul 
capitolo  7250 capo  16 “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”e la riscossione della suddetta somma   non certificata al PO FESR 
2007/2013;

ACCERTATO che in seguito alla notifica del suddetto D.D.S. n. 1209 del 03/10/2019, l'A.T.O. idrico n.6 di 
Caltanissetta ha versato, negli appositi capitoli in entrata, la somma complessiva pari ad € 1.026,87, 
con le quietanze nn.1191,1192 del 10/02/2020 ;

VISTA la  nota  prot.  n.1065 del  19/03/2020 del  Commissario Straordinario e Liquidatore  dell'ATO di 
Caltanissetta in liquidazione, che attesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento 
CE n.1083/2006, che l'intervento in argomento risulta attualmente in uso e fruito con destinazione 
d'uso coerente con quella del progetto finanziato;

CONSIDERATO  che  i  lavori  di  che  trattasi  sono  ultimati,  collaudati  e  funzionanti,  le  spese  generali  
liquidate, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all’impresa appaltatrice dei lavori di che 
trattasi come da relativo certificato di collaudo; 

CONSIDERATO che l’importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario a valere sul capitolo di 
spesa 612405 è stato completamente rendicontato dall’A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

RITENUTO  per  quanto  sopra  di  potere  procedere  alla  dichiarazione  di  chiusura  dell’intervento  di  che 
trattasi;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni
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DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di  prendere atto del Quadro Economico Finale di 
spesa per un importo pari a euro  € 1.102.230,00, nonché del certificato di collaudo relativo al 
progetto dell'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione, denominato “Sos t i t u z ione  re t e  i dr i ca  
ve tus ta  e /o  in  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  de l l ' e f f i c i enza  de l la  re t e  i d r i ca  per  i l  
con ten imen to  de l l e  perd i t e  e  l a  con t inu i tà  de l  s erv i z io ” da realizzare nel Comune di 
San Cataldo a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio  
idrico”  dell’Asse  2  Codice  Operazione  PO  FESR  2007/2013  2.2.1.DAR  /O/R/  9808/ 
J39E10008570006 come di seguito articolato e come confermato dalla delibera di chiusura del 
Beneficiario n. 78 del  28/11/2016:

A)Lavori  € 915.544,63 

B) Somme a disposizione  € 186.685,37 

TOTALE  € 1.102.230,00 
 

Art. 2 di rideterminare l’importo ammissibile, dell’intervento Codice Operazione PO FESR 2007-2013-
2.2.1.DAR/O/R/9808/J39E10008570006, imputato al  PO FESR 2007/2013  Linea di Intervento 
2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2, da € 1.179.160,48 come risulta nel 
decreto  di  imputazione  D.D.G.  n.  1613  del  13/10/2014  ad  €  1.101.203,13 pari  all’importo 
effettivamente certificato sul PO FESR 2007/2013 in seguito alla rettifica operata dall’UMC .

Art. 3 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per  €  1.101.203,13 a valere sulla Linea di 
Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” del PO FESR 2007/2013; dal che 
risulta  il  seguente  riparto  finanziario  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  al  quadro 
economico di presa d’atto all’art. 1 precedente:

A) Importo finanziato con D.D.G. n. 1613 del 13/10/2014 e ammissibile al 
PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2.

     € 1.179.160,48

B) Importo finale speso complessivamente come da Delibera di chiusura 
n.78 del 28/11/2016.

 € 1.102.230,00

C) Importo certificato al 31/03/2017 a valere sul PO FESR 2007/2013 Linea 
di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 

 € 1.101.203,13

D) Economie rispetto a quanto speso (A-B)  € 76.930,48

E) Economie rispetto a quanto certificato (A-C)  € 77.957,35

Quota  non certificata (E-D) che rimane a carico del Beneficiario  € 1.026,87

Art. 4   E’ dichiarato concluso l’intervento  relativo ai lavori di “Sos t i t u z ione  re t e  id r i ca  v e tus ta  e /o  
i n  ca t t i vo  s ta to  e  mig l ioramen to  de l l ' e f f i c i enza  de l la  re t e  i d r i ca  per  i l  con ten imen to  
de l l e  perd i t e  e  la  con t inui tà  de l  s er v i z io ” nel Comune di San Cataldo, Codice Operazione 
PO  FESR  2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/9808/J39E10008570006,  con  un  costo  complessivo  di 
€1.102.230,00  di  cui €1.101.203,13 a  valere  sulle  risorse  del  PO FESR Sicilia  2007/2013  ed 
€1.026,87 a carico al Beneficiario.

Art. 5 Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o 
comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell’ambito del PO FESR 2007/2013,  
saranno poste a carico del Beneficiario dell’operazione.
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Art. 6 Il Beneficiario,  A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione, è tenuto ad adempiere rigorosamente a  
quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari  del PO FESR 2007-2013 in merito al  
mantenimento  della  documentazione  inerente  l’intervento  in  questione  ed  alla  stabilità 
dell’operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall’art.98, comma 6 della 
L.R. n. 9 del 07/05/15 e  sul sito www.euroinfosicilia.it. 

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente 
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente del Servizio 1   
  Ing. Marcello Loria

IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI
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