
D.D.G. N._________

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  DIRIGENTE  GENERALE

Oggetto: Comune di Corleone – Riutilizzo acque reflue destinate all’agricoltura, Codice locale 
Intervento: PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/1016/G63J06000030002-SICRJR/69-C,

C.U.P. G63J06000030002 – codice caronte SI_1_SGP_79887_1016
Decreto di Disimputazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTA la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
Conti”;

VISTO il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 “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 il D.Lgs. n. 163/2006;

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”; 

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 
dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 
2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163”;

VISTA la L.R. 12/2011 “Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e Fornitura”;

VISTO il D.P.R.S. gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, 
n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

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;

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 il D.L. n. 33 del 14.03.13, artt. nn. 26 e 27, “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica 
amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N._________

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 la nota n. 793 del 28/02/2006 con la quale l’ufficio speciale per la gestione dei rifiuti e delle acque, ha trasferito il 
carteggio relativo agli interventi previsti nelle APQ all’agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, responsabile ex 
legge dell’attuazione degli interventi previsti nelle APQ avanti citato, per il proseguo delle attività della pubblica 
amministrazione; 

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 Vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela 
delle Acque in Sicilia, 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 l’allegato “C” al suddetto accordo di programma quadro, nel quale risulta inserito l’intervento “Corleone - 
Riutilizzo acque  reflue  destinate  all'agricoltura” del  Comune  di  Corleone (PA)  ed  avente  importo 
complessivo pari ad € 4.500.100,00 identificato da codice R/69.C;

CONSIDERATO che nella scheda relativa all’applicativo Intesa di cui all’ A.P.Q il comune di Corleone è stato individuato quale 
soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 1520 del 15 gennaio 2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, inerente le modalità di applicazione dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, comma 
16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la nota prot. n. 4376 del 04 febbraio 2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, l’art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.D.S. n. 22 del 06/09/2005  con il quale l'Agenzia Regionale per il Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) ha 
ammesso  a  finanziamento  l''intervento  inserito  “nell'allegato  C” dell'A.P.Q.  del  Comune di  Corleone 
“Corleone  -  Riutilizzo  acque  reflue  destinate  all'agricoltura”  -  PO  FESR  
2007-2013-2.2.1.02/O/R/1016/G63J0600003000 - C.U.P. G63J06000030002 - Obiettivo Operativo 2.2.1.2 
“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”,  per l'importo complessivo  pari a  € 4.500.100,00 di cui  € 
3.245.745,75 per lavori, ed € 1.254.245,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione e la cui copertura 
finanziaria è stata assicurata per € 4.500.100,00 dall'Accordio di Programma Quadro con risorse di cui alla 
Delibera C.I.PE. 84/2000 e per l’intero importo;

VISTO D.D.S. n. 707 del 24.112008, dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 10  Settore, Regolazione delle 
Acque, con il quale, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori di cui sopra, è stato rideterminato 
l'importo del finanziamento concesso al Comune di Corleone per l'intervento "Riutilizzo acque reflue destinate 
all'agricoltura" con il citato Decreto  n. 22 del 08/09/2006, riducendolo alla somma di € 4.271.614,94;

VISTO D.D.S. n. 189 del 09/04/2009  con il quale l’intervento in argomento è stato imputato per il costo di € 
4.271.614,94  al  POR  2000/2006  misura  1.04  con  il  codice  identificativo 
1999.IT.16.1.PO.011/1.04/97.1.0/3158;

VISTO il D.D.G. no 443 del 16/07/2010, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e 
dei servizi di pubblica utilità il 04-08-2010 al no 58, con il quale è stata impegnata la somma di €. 2.234.038.05 
nel capitolo 642032 esercizio 2010 del Bilancio della Regione Siciliana per il completamento del progetto in 
argomento;

VISTO la scheda "Coerenza — Anagrafica Intervento" propedeutica all'imputazione dell'intervento al Programma 
Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia;

VISTO D.D.G. no 177 del 26/05/2010 con il quale è stato imputato alla linea di Intervento 2.2.1.2., - Azioni di sostegno 
per il risparmio idrico, del P.O. FESR 2007/2013 il Progetto del Comune di Corleone "Riutilizzo acque reflue 
destinate all'agricoltura" - R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 per l'importo di € 3.448.334,74

VISTA la Relazione sul Conto Finale dell'intervento di cui trattasi, a firma del Direttore dei lavori, dal quale risulta che, a 
seguito di assestamento finale, l'importo complessivo del progetto rimodulato ammonta ad € 4.265.956,38, di 
cui € 3.088.966,56 per lavori a base d'asta ed € 1.411.133,44 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N._________

CONSIDERATO che I'U.O.M.C. di questo Dipartimento, nel corso del controllo in loco effettuato il 12/12/2011, ha riscontrato, e 
riportato nell'apposita check list, la non conformità alla normativa comunitaria sia delle maggiori spese già 
effettuate, ammontanti ad € 71.696,88, riguardanti la P.V.S. n. 1 al progetto de quo, sia dell'importo di € 3.900,34 
riguardante maggiori lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, non ancora certificata a valere sul PO 
FESR 2007/2013;

VISTA la nota prot. n. 57953 del 16/12/2011 con la quale questo Dipartimento ha, quindi, comunicato all'Autorità di 
Pagamento del P.O. FESR la decertificazione della somma di € 71.698,88 già certificata, non conforme alla 
normativa comunitaria in materia d' appalti;

VISTA la nota prot. n. 1250 del 23.01.2012 con la quale l'Autorità di Gestione del P.O F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 
comunica che, a seguito di audit, a causa di carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, la 
Commissione Europea ha comunicato alle Autorità Italiane che a partire dal 17.11.2011 i pagamenti (rimborsi) 
sul F.E.S.R. 2007-2013 sono interrotti;

CONSIDERATO che con la succitata nota l'Autorità di Gestione dispone, per superare tale criticità, di riverificare la coerenza dei 
progetti selezionati con i criteri di ammissibilità e di selezione, e una revisione approfondita delle check list  
compilate;

CONSIDERATO  che, alla luce delle verifiche effettuate in riferimento alla normativa comunitaria, si  è reso necessario 
rideterminare l'importo delle  spese ammissibili  alle disposizioni comunitarie  del progetto in  argomento, 
imputato alla linea d' Intervento P.O. FESR 2.2.1.2. con D.D.G. no  177 del 26/05/2010, complessivamente 
ammontante ad € 3.448.330,82:

CONSIDERATO altresì, che con il D.D.G. n.254 del 24/02/2012, è stato rideterminato l’importo ammissibile per il progetto 
esecutivo relativo ai "Riutilizzo acque reflue destinate all'agricoltura" — R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 
del Comune di Corleone ad € 3.448.330,82, imputato all’Obiettivo Operativo 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per 
il risparmio idrico” con  D.D.G. no  177 del 26/05/2010” del  Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 
2007/2013 Sicilia;

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 29/10/2010 dalla Direzione dei Lavori, dove dichiarava che i 
lavori sono stati ultimati in tempo utile, ad accezione di piccoli aspetti di dettaglio non incidenti sulla funzionalità 
dell’opera, e più precisamente la realizzazione della recinzione del serbatoio di accumulo e la semina delle sponde 
del lago Frattina;

VISTO il  verbale  del  02/12/2010  dove  veniva  verificata  la  regolare  esecuzione  delle  suddette  lavorazioni  e 
conseguentemente certificata l’effettiva ultimazione dei lavori avvenuta in data 29/10/2010;

VISTO il certificato di collaudo del 19/09/2012 redatto dalla Commissione di Collaudo e sottoscritto dal Responsabile 
unico del Procedimento Arch. P. Amoroso, dal Direttore dei Lavori Ing. G. Gennaro, dall’Ispettore di Cantiere 
Geom. T. Grizzaffi, dal Delegato dell’impresa esecutrice Geom. G. La Rosa, e dal Collaudatore Arch. Paola 
Dotto, nella quale certificava che i lavori e relativi al progetto "Riutilizzo acque reflue destinate all'agricoltura" — 
R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 del Comune di Corleone sono stati eseguiti secondo il progetto e sono 
collaudabili;

VISTA la Nota Prot. n. 47140 del 08/11/2018 con il quale codesto Assessorato ha avanzato una richiesta di informazioni 
sull’intervento “Riutilizzo acque reflue destinate all'agricoltura" — R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 del  
Comune di Corleone”;

VISTA la nota prot. n. 32535 del 23/11/2018 di risposta alla nota Prot. n. 47140 del 08/11/2018, con il quale il Comune 
di Corleone rappresentavano che erano in corso l’affidamento ad una ditta specializzata per eseguire la verifica 
tecnica dell’impianto, inoltre comunicavano che per i tre vasconi artificiali realizzati occorreva un intervento di 
manutenzione, infine dichiaravano che il  “Consorzio per il reimpiego delle acque reflue di corleone” si 
dichiarava rinunciatario ad acquisire la gestione dell’opera (escluso l’impianto di fissaggio);

VISTA la nota prot. n. 9008 Del 03/03/2020 con la quale questo Dipartimento chiedeva la stabilità dell’operazione e la 
chiusura dell’intervento stesso secondo l’articolo 57 del Reg. (CE) n.1083/2006;

VISTA la nota prot. n. 23532 del 24/08/2020 di risposta alla nota prot. n. 9008 Del 03/03/2020 con il quale il Comune 
di Corleone rappresentava che, considerata la necessità di interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità 
ed in attesa di ottenere l’autorizzazione al riuso delle acque reflue, l’impianto è solo parzialmente funzionante, e 
non in grado di garantire una fornitura di acqua da riutilizzo;

CONSIDERATO per quanto espresso al precedente punto, che le spese di cui al progetto “Riutilizzo acque reflue destinate 
all'agricoltura" - R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 per l'importo di € 3.448.334,74 erano state imputate, tra 
l'altro, all’Obiettivo Operativo 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” del Programma Operativo 
Regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N._________

VISTA la nota protocollo n. 14576 del 29/03/2017 con la quale l’U.M.C (monitoraggio e controllo di I° Livello dei 
fondi strutturali) del Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti, trasmetteva l’esito dei controlli con gli allegati II e IV 
aggiornati;

CONSIDERATO che  l’importo  complessivo  di  €  3.448.334,74,  impegnato  per ““Riutilizzo  acque  reflue  destinate  
all'agricoltura" - R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 del Comune di Corleone - PO FESR 2007-2013-
2.2.1.02/O/R/1016/G63J06000030002 - C.U.P. G63J06000030002 (codice Caronte SI_1_SGP_79892_1027), 
è  stato  certificato  dall’Autorità  di  Pagamento,  come  si  evince  dal  Sistema  Informatico  Caronte  per  € 
3.222.432,69; 

RITENUTO pertanto,  di  dovere  procedere  alla  disimputazione  del  progetto “Riutilizzo  acque  reflue  destinate 
all'agricoltura" -  R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 del Comune di Corleone - PO FESR 2007-2013-
2.2.1.02/O/R/1016/G63J06000030002  -  C.U.P.  G63J06000030002,  per  l’importo  complessivo  di € 
3.222.432,69  che è stato certificato tra l'altro,  all’Obiettivo Operativo 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il  
risparmio idrico” del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa,

D E C R E T A

Art. 1

E' disposta la disimputazione del progetto esecutivo relativo al Comune di  Corleone - Riutilizzo acque reflue destinate 
all'agricoltura" - R/69-C - C.U.P. G63J06000030002 del Comune di Corleone - - C.U.P. G63J06000030002 dal Programma 
Operativo Regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia - PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/1016/G63J06000030002 - Obiettivo 
Operativo 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”, già imputato con  D.D.G. no 177 del 26/05/2010

Art. 2

L’associazione al PO FESR 2007/2013 dell’intervento di cui all’art.2 sarà rimossa dal Sistema Informativo Locale Caronte.

Art. 3

La copertura finanziaria dell’intervento di cui all’art.2 del presente decreto rimane confermata a valere sulla originaria risorsa di cui 
alla delibera CIPE 84/2000.

Art. 4
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. 

Art. 5

Il presente decreto, sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica 
utilità, a registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, 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, e sul sito 
www.euroinfosicilia.it.

Palermo, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Marcello Loria)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Foti)

_________________
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