
D.D.G.  N._________ DEL _______________

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 IRIGENTE  GENERALE

Disimputazione  e  revoca  del  DDG n.  903  del  23/06/2015  -  Piano  della  Raccolta  Integrale  Comune  di  
Casteltermini  PO FESR 2007-2013-2.4.1.DAR/S/R/15321/I69D14000210002

VISTA               La Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  L.R.  n.  28  del  29.12.1962  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  “Ordinamento  del 
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

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 esercitata 
dalla stessa al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, presso  l’Assessorato regionale 
dell’energia e di pubblica utilità, ed il Regolamento di attuazione del Titolo II, sempre della 
L.R. 19/2008, approvato con D.P.R.S. n.12 del 5/12/2009;

 VISTO        il  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 successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 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 
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14 giugno 2020 per la durata di 
anni tre;

VISTO il  D.D.G n.1214 del  03.10.2019 con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  del  
Servizio 6 “rifiuti-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti” all’Ing. Renato Saverino;

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Riordino disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE” e s.m.i.;

VISTA la  L.R. n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo  
della  Corte  dei  Conti”,  e  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 di appello 
della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”; 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

VISTA la Legge Regionale 08.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme 
in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Siciliana”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05.07.2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 
397/2009 437/2010  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  con  le  modifiche  apportate  dai  Regolamenti  (CE) 
1341/2008,284/2009 e 539/2010  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  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007/2013, 
approvato dalla Commissione U.E. il 13.07.2007;

VISTO  il Piano di Comunicazione PO FESR Sicilia 2007/2013,  Azioni di informazione e Pubblicità 
approvato dalla  Commissione Europea con decisione  n.  C (2007)  4242 del  07/09/2007,  e 
s.m.i.; 

VISTO il  Programma  operativo  regionale  FESR  2007/2013  per  la  Sicilia,  approvato  dalla 
Commissione europea con decisione C(2007) n. 4249 del 7/9/2007, con decisione C(2010) n. 
2454 del  3/5/2010 e  con decisione  C(2011)  n.  9028 del  6/12/2011,  adottato  dalla  Giunta 
Regionale con deliberazione n. 20 del 19/1/2012;

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, a partire  dal 01/01/2007;

VISTE            le “Linee Guida  per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 266 del 29/10/2008;

VISTE            le “Linee Guida  per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 439 del 23/11/2010; 

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.85/2009  del 19/01/2009 e n.284/2009 del 07/04/2009 
che modificano il Regolamento (CE) n.1083/2006; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 06.03.2009 n.83 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;

VISTA la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n.6923 del 21/04/2009 
concernente Regolamento (CE) 1828/06 – Modalità di allestimento del materiale informativo e 
pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali,immateriali  e di servizio 
nella Regione Siciliana;

VISTO il PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato dalla 
Giunta regionale con Deliberazione n. 118  del 06/06/2014;

VISTO il  documento  “Descrizione  dei  Sistemi  di  gestione  e  Controllo”  del  predetto  PO  FESR 
2007/2013,  a  norma  dell’art.21  del  Regolamento  (CE)  n.1820/2006,  approvato  dalla 
Commissione europea il 06/07/2009;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 846/2009 del 01/09/2009 che modifica il Regolamento 
(CE) n.1828/2006;

VISTA la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n.15470 del 10/09/2009 
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007/2013, da sottoporre al controllo 
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preventivo della Corte dei Conti;

VISTE le Linee Guida per il Monitoraggio realizzate con i contributi del PON GOVERNANCE eAT 
(FESR) 2007/2013;

VISTE i documenti relativi ai “requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” nell’ultima versione  
approvata, del predetto PO FESR 2007/2013 ed in particolare, la linea 2.4.1.1.;

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 
2.4.1  “Realizzare  interventi  infrastrutturali  prioritari  in  accordo  ai  contenuti  della 
pianificazione  regionale  vigente  nel  settore  dei  rifiuti”;  da  conseguire  tramite  la  linea  di 
intervento  2.4.1.1  “Azioni  di  sostegno  alla  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  
impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale”;

VISTO il D.D.G n.1587 del 02/12/2010 registrato alla Corte dei Conti il 31/12/2010 al Reg. n.1 foglio 
n. 166 che approva la pista di controllo relativa alla linea di intervento 2.4.1.1

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.1166 del 18/12/2002 e s.m.i., di “Adozione del piano di gestione 
dei  rifiuti  e  del  piano delle  Bonifiche  in  Sicilia”  pubblicata  sulla  GURS parte  I  n.57  del 
14/03/2003;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 
12  aprile  2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE”,  per  parte  residuale  non 
abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale  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 
successive modifiche ed integrazioni…”;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 
contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui 
contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e 
la L.R. 08.04.2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

VISTA la L.R.  12 maggio 2020,  n.  10 “Bilancio di  previsione della  Regione Siciliana per  per  il  
triennio 2020-2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.  172 del  14 maggio 2020 – “Approvazione del  
Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  gestionale  e  Piano  degli 
indicatori”;

VISTO il D.D.S. dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n.486 del 24/12/2009 con il quale è 
stata approvata la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1. pubblicato nella GURS 
n.4, parte I del 29/01/2010;

VISTO il  D.D.G.  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acque  e  dei  Rifiuti  n.105  del  29/04/2010, 
pubblicato  nella  GURS n.  24,  parte  I,  del  21/05/2010  con  il  quale  è  stata  modificata  la 
circolare  attuativa  della  linea  di  intervento   2.4.1.1.  approvata  con  D.D.S.  dell’Agenzia 
Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 486 del 24/12/2009;

VISTO il  D.D.G. n.1577 del  19/10/2011,  registrato alla Corte dei  Conti  Reg.  1 Foglio 14 in data 
13/01/2012,  con il  quale è stata approvata la tabella “A” definitiva relativa alle istanze,  a  
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valere sulla linea d’intervento 2.4.1.1, ritenute ammissibili ove al punto 8 è inserito il progetto 
in questione; 

VISTO il D.D.G. n. 566 del 29/03/2012, registrato alla Corte dei Conti Reg. 1 Foglio 134 in data  
17/07/2012,  con  il  quale  è  stata  incrementata  la  dotazione  finanziaria  di  cui  al  DDS  n.  
486/2009 come modificato dal DDG n. 105/2010, al fine di finanziare tutti gli interventi di cui  
alla tab. “A” allegata al DDG n. 1577/2011; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 398 del 12 dicembre 2013, con la quale sono state approvate 
le revisioni di lieve entità del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e del Documento 
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, consistenti nell’introduzione delle SRR, dei  
Comuni in forma singola o associata e del Commissario straordinario emergenza rifiuti tra i  
beneficiari dell’Asse 2 del Programma;

VISTA l’istanza, acquisita in data 21 Giugno 2010 prot. 23843, con la quale  la Società d’Ambito 
GE.S.A.  AG2  S.p.A.  ha  chiesto  il  finanziamento  dell’importo  di  €  278.577,70 per  il 
“Piano per la raccolta integrale dei rifiuti nel Comune di Casteltermini”;

VISTO il D.D.G. n. 903 del 23/06/2015, assunto alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale 
dell’Energia, registrato alla Corte dei Conti al reg. n.1 foglio 202 del 26 Agosto 2015,  con il 
quale  viene  disposto  il  finanziamento  e  l’impegno  della  somma  complessiva  di  € 
257.906,94 a  favore  del  Comune  di  Casteltermini  per  la  realizzazione  del  “Piano  per  la 
raccolta integrale dei rifiuti nel Comune di Casteltermini”, CUP I69D14000210002, a valere 
sul capitolo 612407 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota 42056/serv.VI/UOB2 del 06/10/2015 del Dipartimento, con la quale si trasmetteva al  
Comune di Casteltermini il decreto n. 903 del 23/06/2015; 

VISTA la nota 46246/S6/UOB2 del 30/10/2015 del Dipartimento, con la quale si chiedeva al Comune 
di Casteltermini di far pervenire la nomina del REO;

VISTA la nota 46441/S6/UOB2 del 03/11/2015 del Dipartimento, con la quale si chiedeva al Comune 
di Casteltermini di dare comunicazione rituale circa l’aggiudicazione della gara e l’importo dei 
lavori per consentire la predisposizione del decreto di impegno definitivo. Inoltre nella stessa 
nota si dava riscontro della Comunale prot. n. 18358 del 29/09/2015 rappresentando la non 
obbligatorietà della stipula della polizza fideiussoria, lasciando l’Amministrazione Comunale 
l’autonomia e l’opportunità di proseguire con l’iniziativa;

VISTA la nota 47773/S6/UOB2 del 11/11/2015 del Dipartimento, con la quale si chiedeva al Comune 
di  Casteltermini  di  trasmettere  l’Attestato  di  Spendibilità  al  31/12/2015,  nonché  la 
Dichiarazione  da  parte  del  funzionario  delegato  che  l’importo  attestato  verrà  speso  entro 
l’anno 2015

VISTA la nota 5162/S6/UOB2 del 03/02/2016 del Dipartimento, con la quale si invitava il  Comune di 
Casteltermi  a compilare la scheda di ricognizione dello stato di avanzamento delle operazioni 
al 31/12/2015, nella stessa veniva allegata anche la nota n. 2425 del 20.012016 avente per 
oggetto “PO FESR 2007/2013. Disposizioni. Adempimenti di chiusura Art.1 comma 804 delle 
Legge del 28 Dicembre 2015 n.208 ( legge di stabilità del 2016);

VISTA la nota 9683/Serv.VI/UOB2  del 03/03/2016 del Dipartimento con la quale si comunicava  al  
Comune di Casteltermini, l’avviso del procedimento di revoca del finanziamento ai sensi della  
L. 241/90;

CONSIDERATO  che le succitate note non sono mai state riscontrate dal Comune di Casteltermini, che non è 
mai  pervenuta  la  nomina  del  REO, che non è  mai  pervenuta  comunicazione  rituale  circa 
l’aggiudicazione  della  gara,  che  non  è  mai  stato  trasmesso  l’Attestato  di  Spendibilità  al  
31/12/2015  e  che  non  è  mai  stata  compilata  la  scheda  di  ricognizione  dello  sta to  di 
avanzamento delle operazioni al 31/12/2015; 

CONSIDERATO    che non si possono bloccare le risorse per gli interventi da destinare nel settore dei rifiuti,  
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visto lo stato di emergenza esistente, si reputa necessario procedere alla revoca del D.D.G. n. 
903 del  23/06/2015, per destinare le economie ad altri interventi realizzabili, come peraltro 
citato nel bando. 

CONSIDERATO che  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  dei  passivi  al  01/01/2016  la  somma di  €  € 
257.906,94 è stata eliminata dall’impegno di spesa assunto con D.D.G. n. 903 del 23/06/2015 
sul capitolo n. 612407 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 2015 

RITENUTO di poter procedere alla revoca del finanziamento concesso al comune di Casteltermini con 
D.D.G. n. 903 del 23/06/2015, assunto alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale 
dell’Energia, registrato alla Corte dei Conti al reg. n.1 foglio 202 del 26 Agosto 2015, per il 
“Piano  della  raccolta  integrale  dei  rifiuti  nel  Comune  di  Casteltermini”,  avente  CUP 
I69D14000210002,  per l'importo di  €  257.906,94, nonché di  disimputare al  PO FESR 
Sicilia 2007-2013 - Obiettivo operativo 2.4.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in 
accordo ai  contenuti  della  pianificazione  regionale  vigente  nel  settore  dei  rifiuti”  -  Linea 
d’intervento  2.4.1.1.  “Azioni  di  sostegno  alla  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  
impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale”;

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa 
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, che si intendono qui interamente riportate, è revocato il D.D.G. n. 
903 del 23/06/2015,  di finanziamento ed impegno della somma complessiva di  €  257.906,94  a favore del 
Comune  di  Casteltermini   relativo  al  “Piano  per  la  raccolta  integrale  dei  rifiuti  nel  Comune  di 
Casteltermini”, pertanto  si  disimputa  al  PO  FESR  Sicilia  2007-2013 
-2.4.1.DAR/S/R/15321/I69D14000210002 -  Obiettivo operativo 2.4.1 “Realizzare  interventi  infrastrutturali 
prioritari  in  accordo  ai  contenuti  della  pianificazione  regionale  vigente  nel  settore  dei  rifiuti”  -  Linea  
d’intervento  2.4.1.1.  “Azioni  di  sostegno alla  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  impiantistici  in 
accordo alle previsioni della pianificazione regionale”;

Art. 2

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 
istituzionale  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  dell’art.  68 della  L.R.  12.08.2014,  n.21  e  come modificato 
dall’art. 98, comma 6, della L.R. 07.05.2015 n. 9. e quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
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 6
(ing. Renato Saverino)

Il Dirigente Generale
FOTI
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