
D.D.G. n.__________

Unione Europea Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica in c/da Sotto La Rocca nel Comune di Prizzi – Cod.  
Caronte SI_1_99 – CUP I55G09000020002 - DECRETO DI ACCERTAMENTO  E CHIUSURA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 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 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

VISTA la Legge di stabilità regionale 2020-2022 , n° 9 del 12/05/2020;

VISTA la Legge n °10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-
2022” ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 14/05/2020 n.172 “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 Regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la Legge  Regionale  16  dicembre  2008,  n.  19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e 
ss.mm.ii;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  del  5  dicembre  2009  n.  12  recante  
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante 
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norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n. 6 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 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 n. 6” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R.S. del 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’articolo 13,  comma 3,  della legge regionale  17 marzo 2016,  n.  3.  Modifiche al  
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale all’ing. 
Calogero  Foti  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1007 del 26 
agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 7 – Bonifiche; 

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.;

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

VISTA la Decisione C(2015) 2771  finale 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 Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2015 e successiva modifica n. 
18559 del  18/10/2016 recante  “Disposizioni  per  consentire  e  accellerare  il  completamento  dei 
progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell’art.15 della legge regionale 
17 maggio 2016 n.8;

VISTO l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR Sicilia 2007-2013, che individua 4 
obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per 
ogni  linea  di  intervento  gli  obiettivi  specifici  individuano  le  tipologie  di  azioni  per  il 
raggiungimento dell’obiettivo stesso;

VISTO l’Obiettivo Specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di 
un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e 
risanamento ambientale  di  grande impatto” e il  relativo obiettivo operativo 2.4.4 “Attuare gli  
interventi di bonifica dei siti contaminati, di messa in sicurezza operativa e di riqualificazione 
ambientale, con priorità per i siti dotati di piani di caratterizzazione e investigazione, previsti nella 
pianificazione  vigente”  da  conseguire  tramite   la  linea  di  intervento  2.4.4.1  “Azioni  per  la 
realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d’emergenza, di 
messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, 
comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio”;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta Regionale del  6.3.2009 con la quale è stata approvata la proposta 
tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che contempla l’allocazione 
delle risorse ai Dipartimenti attuatori;
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VISTO il D.D.G. n. 280 del 16/06/2010  registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 
Fg.140 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 
2.4.4.1 “Azioni  per  la  realizzazione  delle  misure  di  prevenzione,  di  riparazione,  di  messa  in 
sicurezza d’emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino 
ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di 
analisi del rischio”;

VISTO il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. del 12.07.2011 n.12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R.S del 31.01.2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
ai  lavori,  servizi  e  forniture,  in  attuazione  delle  direttive  n.  2014/23/UE,  n.  2014/24/UE,  n. 
2014/25/UE”;

VISTO il D.D.S.  n.  274/SRB del  19/10/2009 con cui  l’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque 
(A.R.R.A.) ha disposto il finanziamento per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della ex  
discarica comunale per R.S.U. sita in c.da Sotto La Rocca” in favore del Comune di Prizzi per  
l’importo complessivo di € 310.459,83;

VISTO il D.D. G. n. 628 del 12/08/2010 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto l’impegno per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale  
per R.S.U. sita in c.da Sotto La Rocca” in favore del Comune di Prizzi dell’importo complessivo 
di € 293.192,87, di cui al seguente quadro economico:

A Importi per lavori

A1 Oneri diretti della sicurezza € 6.131,60  
A2 Importo dei lavori al netto del 

ribasso d’asta pari al 7,3152% 
€ 198.877,10  

 Importo totale dei lavori € 205.008,70
 

B Somme a disposizione
B1 Imprevisti € 11.034,48  
B2 Incentivi RUP (0,25 del 2% di A) € 1.103,53  

B3 Indagini (geognostica e sismica) € 8.714,90  
B4 Studio geologico € 4.066,87  
B5 Spese per pubblicità € 12.000,00  
B6 Indennità esproprio € 2.615,94  
B7 Indagini biogas € 625,00  
B8 Progettazione € 5.111,33  
B9 Direzione lavori € 5.808,34  
B10 Sicurezza in fase di progetto € 2.904,17  
B11 Misura e contabilità € 1.871,71  
B12 Certificato regolare esecuzione € 232,09  
B13 Fraz. e procedure catastali € 3.974,42  
B14 IVA sui lavori (10%) € 20.500,87  
B15 Contributi prev. su spese 

tecniche
€ 399,89  

B16 Contributo previdenziale su B13 € 79,49  
B17 IVA su spese tecniche ed 

indagini 
€ 5.866,88  

B18 IVA su B13 € 794,88  
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B19 Tassa vidimazione parcelle € 399,89  
B20 Tassa vidimazione parcella su 

B13
€ 79,49  

 Totale somme a disposizione € 88.184,17
 

 Importo complessivo (A+B)    € 293.192,87

VISTO il D.D.S. n. 1296 del 17/11/2010 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha 
liquidato  l’importo  complessivo  di  €  115.988,77  per  competenze  tecniche  della  progettazione 
esecutiva e del 1° S.A.L. dei lavori in argomento;

VISTO D.D.S. n. 92 del 01/02/2011 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha liquidato 
le somme relative il II Sal dei lavori in argomento per un importo di € 96.066,63 e prende atto della 
Perizia di Variante secondo il seguente quadro economico:

A Importi per lavori
A1 Oneri diretti della sicurezza € 6.601,26  
A2 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta pari 

al 7,3152% 
€ 214.110,82  

 Importo totale dei lavori € 220.712,08
 

B Somme a disposizione
B1 Imprevisti € 0,00  
B2 Incentivi RUP (0,25 del 2% di A) € 1.103,53  

B3 Indagini (geognostica e sismica) € 8.714,90  
B4 Studio geologico € 4.066,87  
B5 Spese per pubblicità € 3.454,20  
B6 Prove geotecniche € 2.306,56  
B7 Indennità esproprio € 2.615,94  
B8 Indagini biogas € 625,00  
B9 Progettazione € 5.111,33  
B10 Direzione lavori € 5.808,34  
B11 Sicurezza in fase di progetto € 2.904,17  
B12 Misura e contabilità € 1.871,71  
B13 Certificato regolare esecuzione € 232,09  
B14 Fraz. e procedure catastali € 3.974,42  
B15 IVA sui lavori (10%) € 22.071,21  
B16 Contributi prev. su spese tecniche € 399,89  
B17 Contributo previdenziale su B14 € 79,49  
B18 IVA su spese tecniche ed indagini € 5.866,88  
B19 IVA su B14 € 794,88  
B20 Tassa vidimazione parcelle € 399,89  
B21 Tassa vidimazione parcella su B14 € 79,49  
 Totale somme a disposizione € 72.480,79

 
 Importo complessivo (A+B)  € 293.192,87

VISTO D.D.S.  n.  1036 del  18/07/2011 con cui  il  Dipartimento Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  ha 
liquidato  le  somme relative  alle  spese  prove  geotecniche  di  laboratorio,  per  pubblicità  di  gara, 
indennità di esproprio e acconto incentivo ex art. 18 legge 109/94 per i lavori in argomento per un 
importo di € 8.899,66;

VISTO D.D.S.  n.  1951 del  29/11/2011 con cui  il  Dipartimento Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  ha 
liquidato le somme relative al terzo stato di avanzamento dei lavori e competenze tecniche per i 
lavori in argomento per un importo di € 65.184,69;
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VISTO DDG  n.  295  del  29/02/2012  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia al n. 154 in data 23/04/2012 ed alla Corte dei Conti al n. 97 in data 07/05/2012, con il 
quale si approva il quadro economico che riporta le voci relative alle spese imputabili al PO FESR 
2007/13 come di seguito esposto:

A Importi per lavori Spese 
ammissibili 
al Po FESR

Spese non 
ammissibili 
al PO FESR

A1 Oneri diretti della sicurezza € 6.601,26  
A2 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 

pari al 7,3152% 
€ 214.110,82

 
 Importo totale dei lavori € 220.712,08 € 220.712,08  

  
B Somme a disposizione  
B1 Imprevisti € 0,00  
B2 Incentivi RUP (0,25 del 2% di A) € 1.103,53 € 1.103,53  
B3 Indagini (geognostica e sismica) € 8.714,90 € 8.714,90
B4 Studio geologico € 4.066,87 € 4.066,87
B5 Spese per pubblicità € 3.454,20 € 3.454,20  
B6 Prove geotecniche € 2.306,56 € 2.306,56
B7 Indennità esproprio € 2.615,94 € 2.615,94  
B8 Indagini biogas € 625,00 € 625,00
B9 Progettazione € 5.111,33 € 5.111,33
B10 Direzione lavori € 5.808,34 € 5.808,34
B11 Sicurezza in fase di progetto € 2.904,17 € 2.904,17
B12 Misura e contabilità € 1.871,71 € 1.871,71
B13 Certificato regolare esecuzione € 232,09 € 232,09
B14 Fraz. e procedure catastali € 3.974,42 € 3.974,42
B15 IVA sui lavori (10%) € 22.071,21 € 22.071,21  
B16 Contributi prev. su spese tecniche € 399,89 € 399,89
B17 Contributo previdenziale su B14 € 79,49  
B18 IVA su spese tecniche ed indagini € 5.866,88 € 5.866,88
B19 IVA su B14 € 794,88 € 794,88
B20 Tassa vidimazione parcelle € 399,89 € 399,89
B21 Tassa vidimazione parcella su B14 € 79,49 € 79,49
 Totale somme a disposizione € 72.480,79 € 29.244,88 € 43.156,42

 
 Importo complessivo (A+B)   € 293.192,87 € 249.956,96 € 43.156,42

VISTO D.D.S. n. 878 del 28/05/2012 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha liquidato 
le somme relative alle spese per competenze tecniche e il saldo dei lavori in argomento per un 
importo di € 6.005,21;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 06/07/2011;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 22/07/2012;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 67 del 07/03/2012 che approva gli  atti  di 
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza ex 
discarica in c/da Sotto La Rocca nel Comune di Prizzi;

VISTA la  Delibera di  Giunta n.  109 del  15.07.2016 di  approvazione del  quadro economico finale  e 
relazione conclusiva del progetto dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica in c/da 
Sotto La Rocca nel Comune di Prizzi, 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 
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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;

VISTO il quadro economico finale come sotto riportato:

A Importi per lavori
 Importo totale dei lavori € 220.712,08

 
B Somme a disposizione
B1 Incentivi RUP (0,25 del 2% di A) € 1.103,52  

B2 Indagini (geognostica e sismica) € 9.239,32  
B3 IVA su indagini geognostiche € 1.847,86  
B4 Competenze tecniche geologiche € 4.229,55  
B5 IVA sulle competenze tecniche geologiche € 829,64  
B6 Spese pubblicità € 2.954,50  
B7 IVA sulle spese pubblicità € 499,70  
B8 Prove geotecniche di laboratorio € 1.922,13  
B9 IVA sulle prove geotecniche di laboratorio € 384,43  
B10 Indennità esproprio € 2.126,93  
B11 Competenze tecniche di progettazione € 5.315,79  
B12 IVA su competenze tecniche di progettazione € 1.042,71  
B13 Competenze tecniche di direzione, misura, 

contabilità e sicurezza
€ 10.918,06  

B14 IVA su competenze tecniche di direzione, misura, 
contabilità e sicurezza

€ 2.248,70  

B15 Competenze tecniche per redazione certificato 
regolare esecuzione

€ 239,40  

B16 IVA su competenze tecniche per redazione 
certificato regolare esecuzione

€ 49,31  

B17 Frazionamenti e procedure catastali € 3.291,59  
B18 IVA su frazionamenti e procedure catastali € 658,32  
B19 IVA sui lavori (10%) € 22.071,21  
 Totale somme a disposizione € 70.972,67

 
 Importo complessivo (A+B)    € 291.684,75

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);

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 292.144,96 speso per la Messa in sicurezza d'emergenza ex 
discarica  in  c/da Sotto La Rocca nel  Comune di  Prizzi  è  stato certificato per  € 245.694,06 
dall’Autorità di Pagamento, come si evince dal Sistema Informatico Caronte (Codice Caronte 
SI_1_99);

CONSIDERATO  l’esito  dei  Controlli  da  parte  dell’UMC (monitoraggio  e  controllo  di  I°  Livello  dei  fondi 
strutturali) del Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti;

VISTA la nota prot. n. 4431 del 04/02/2020 con la quale questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti ha richiesto la restituzione della somma pari ad € 46.450,90 in quanto la stessa somma non 
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è stata ammessa a rendicontazione, e pertanto, nell’ambito del programma operativo cofinanziato 
dall’ U.E., è stata posta a carico del comune;

RITENUTO di dover determinare  la  quota  ammissibile  al  finanziamento  del  PO FESR 2007/2013 Linea 
2.4.4.1;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto di quanto sopra riportato, del Quadro Economico Finale 
di spesa per un importo pari a  € 291.684,75,  del  certificato di  regolare esecuzione nonché della relazione 
conclusiva del progetto denominato “Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica in c/da Sotto La Rocca nel 
Comune di Prizzi” a valere sulla Linea di Intervento 2.4.4.1 “Azioni  per la realizzazione delle misure di 
prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d’emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di  
ripristino  e  di  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati,  comprese  le  attività  di  indagine  preliminare,  di 
caratterizzazione, di analisi del rischio” come di seguito: 

A Importi per lavori
 Importo totale dei lavori € 220.712,08

 
B Somme a disposizione
B1 Incentivi RUP (0,25 del 2% di A) € 1.103,52  

B2 Indagini (geognostica e sismica) € 9.239,32  
B3 IVA su indagini geognostiche € 1.847,86  
B4 Competenze tecniche geologiche € 4.229,55  
B5 IVA sulle competenze tecniche geologiche € 829,64  
B6 Spese pubblicità € 2.954,50  
B7 IVA sulle spese pubblicità € 499,70  
B8 Prove geotecniche di laboratorio € 1.922,13  
B9 IVA sulle prove geotecniche di laboratorio € 384,43  
B10 Indennità esproprio € 2.126,93  
B11 Competenze tecniche di progettazione € 5.315,79  
B12 IVA su competenze tecniche di progettazione € 1.042,71  
B13 Competenze tecniche di direzione, misura, 

contabilità e sicurezza
€ 10.918,06  

B14 IVA su competenze tecniche di direzione, misura, 
contabilità e sicurezza

€ 2.248,70  

B15 Competenze tecniche per redazione certificato 
regolare esecuzione

€ 239,40  

B16 IVA su competenze tecniche per redazione 
certificato regolare esecuzione

€ 49,31  

B17 Frazionamenti e procedure catastali € 3.291,59  
B18 IVA su frazionamenti e procedure catastali € 658,32  
B19 IVA sui lavori (10%) € 22.071,21  
 Totale somme a disposizione € 70.972,67

 
 Importo complessivo (A+B)    € 291.684,75

Art. 2

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento della spesa ammissibile e certificata per  €  245.694,06  a 
valere sulla Linea di Intervento 2.4.4.1 “Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, 
di messa in sicurezza d’emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino 
ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi  del  
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rischio” del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.S. n. 274/SRB del 19/10/2009, dal che risulta il seguente riparto 
finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 1 precedente:

DESCRIZIONE IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea d’Intervento 
2.4.4.1 “Azioni  per  la  realizzazione  delle  misure  di  
prevenzione,  di  riparazione,  di  messa  in  sicurezza  
d’emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di  
ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese  
le  attività  di  indagine  preliminare,  di  caratterizzazione,  di  
analisi del rischio”.

€ 245.694,06

Importo non certificato € 46.450,90

SOMMANO € 292.144,96

Art. 3
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, per l'intervento di Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica in 
c/da Sotto La Rocca il Comune di Prizzi dovrà restituire l'importo totale di € 46.450,90, a favore del bilancio della 
Regione Siciliana, sul capitolo in entrata 7250 capo 16 per un importo pari ad € 9.949,78 e sul capitolo in entrata 
7255 capo 16 per un importo pari ad € 36.501,12.

Art. 4

E’ accertata per l’esercizio finanziario 2020 la somma pari ad € 46.450,90 di cui € 9.949,78 sul capitolo in entrata  
7250 capo 16 e di € 36.501,12 sul capitolo in entrata 7255 capo 16.

Art. 5

Eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007-2013 a seguito di controlli 
da parte delle Autorità regionali e/o Comunitarie, saranno a carico del Beneficiario.

Art. 6

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito  istituzionale 
della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, inoltrato alla 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicato sul sito 
ufficiale del Programma www.euroinfosicilia.it

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
                      Francesco Lo Cascio

             IL DIRIGENTE GENERALE
                                     Foti

giacomovarisco
Font monospazio
Palermo, lì 01.10.2020
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