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IL D I RI GE NT E  GE NE RALE  
 

90144  Palermo, Viale Campania, 36/C     

 

VISTA la Costituzione delle Repubblica Italiana 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. 15/05/1946 n.455, convertito con 

Legge Costituzionale 26/02/1948, n.2; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

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 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., recepito in Sicilia con 

l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia 

di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  

VISTO   il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 

contratti pubblici, per le parti vigenti; 

VISTO   il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità; 

VISTA   la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17/05/2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

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

VISTA  la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 - Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2020-2022; 

VISTA  la delibera n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il 

Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 

2020/2022 a seguito della pubblicazione della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.10 (legge 

di Bilancio); 
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VISTO l’art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2085 del 19/062020 con il quale è stato conferito all’Ing. Foti Calogero 

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; 

VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03/10/19 con il quale è stato conferito all’Ing. Renato Saverino 

l’incarico di Dirigente del Servizio 6 “Rifiuti – Interventi sistema impiantistico dei rifiuti” 

del Dipartimento Acqua e Rifiuti; 

VISTA la Delibera CIPE n.10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n.268 del 10 novembre 2015 “Documento di 

programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014/2020”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 288 del 26 novembre 2015 - Priorità strategiche e 

dotazioni finanziarie”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 29 dicembre 2015 “Patto per lo sviluppo della 

Sicilia 2015 (Patto per il Sud) – Interventi”; che a modifica di quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 288/2015 approva il documento elaborato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente gli interventi secondo le rispettive dotazioni 

finanziarie di massima; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della 

Sicilia 2016 (Patto per il SUD); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 235 del 5 luglio 2016 “Patto per il Sud – Rimodulazione 

interventi” con la quale la Giunta Regionale ha proceduto a rimpinguare la dotazione del 

settore prioritario 4, Ambiente, settore d'intervento Acqua e Rifiuti di cui alla Deliberazione 

n. 185/2016 per un importo pari a € 20.000.000,00; 

VISTA la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -. Aree 

tematiche nazionali ed obbiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’art.1 comma 703, 

lettere b) e c) della Legge n.190/2014”, con al quale nell’ambito della ripartizione del Fondo 

sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del 

mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e 

nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per 

il Sud”; 

VISTA la Delibera CIPE n.26 del 10/08/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -  Piano per il 

Mezzogiorno”, con la quale vengono assegnate alla Regione Siciliana 2.320,4 milioni di 

euro; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato 

lo schema del “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana–Attuazione degli interventi 

prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in 

data 10 settembre 2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della 

Regione Siciliana (Allegato A), unitamente ai prospetti riportati nell'Allegato B, contenenti 

l’identificazione di interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro 

attuazione; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.5 del 11 gennaio 2017, Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020 Patto per il SUD – Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) – Approvazione; 

VISTA la Circolare n.3 del 16/02/2017 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro , nella 

quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel 

Patto per il SUD e le relative istituzioni dei capitoli in entrata tra i quali il cap. 7471, Capo 
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XVI, denominato “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con 

le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti” 

avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001; 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione 

prot. n. 350 dell’11 gennaio 2017 concernente: “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del 

Sud) - aggiornamento dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale 

n. 301/2016 – Allegato B; 

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità prot. n. 535 del 18 

gennaio 2017 di integrazione e modifica dell’elenco degli interventi della deliberazione della 

Giunta regionale n. 301/2016; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017, “Patto per lo sviluppo della 

Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento 

allegato B alla DGR n. 301/2016”, con la quale si approva il prospetto “Allegato B - parte 1” 

recante l'aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato “B” 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 301/2016 ed il relativo format della scheda 

progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari di tutti gli interventi 

finanziati; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 di aggiornamento e modifica 

dell’elenco degli interventi Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 

10 settembre 2016; 

VISTA la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità 

di Staff 4 - Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli 

adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa 

istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7471 Capo XVI denominato 

“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo 

di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti”, avente codice 

SIOPE E.4.02.01.01.001; 

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti prot. n. 40436 del 

27/09/2017, che regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse 

pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Delibera di Giunta n. 

29/2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 28/06/2018 con la quale si approva la 

rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica 

Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal 

Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei 

servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e 

del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. 30785 del 20/06/2018, e relativi atti 

acclusi, trasmessa con nota dell’Assessore regionale per l’economia prot. 3051/B.20 del 

25/06/2018, nella quale rientra anche l’intervento in argomento; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8/02/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato 

di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione 

Siciliana nel settore dei rifiuti urbani; 

VISTA la citata delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 Febbraio 2018, con la quale è stato altresì 

nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad 

avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, di una 

apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 1 

del 2018, nonché del Prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della 

predetta Struttura; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 294 dell’08/08/2019 “Fondo Sviluppo e Coesione 

2014/2020. Patto per il Sud Regione Siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) 

– Versione Giugno 2019”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 04/09/19 “Programma operativo FESR Sicilia 

2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e 

per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) - Versione luglio 2019 – Apprezzamento”; 

VISTO il D.D.G. n. 484/A VII del 17/09/19 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della 
Programmazione ha approvato il “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 
Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per 
l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) - Versione luglio 2019; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato 
di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione 
Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”; 

VISTO l’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 513 citata, che recita: “Per fronteggiare l’emergenza 

derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore 

dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a 

titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo 

gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 della presente ordinanza”; 

VISTA la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 

19/03/2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all’art. 1 comma 3 

recita: “Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. della O.C.D.P.C. n. 513/18 e per 

l’esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario 

Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Ing. 

Salvatore Cocina, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all’art. 1 comma 

3, dell’O.C.PD.P.C. n. 513/18”; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29/03/2019, n. 582, adottata 

per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a 

consentire il superamento della situazione di criticità determinatesi nel settore dei rifiuti 

urbani, trasmessa dal DPC con nota n. 17911 del 02/04/2019; 

VISTO l'art. 1 comma 2 della citata OCDPC n. 582/2019 che prevede che il Dirigente Generale del 

Dipartimento Acqua e Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in 

via ordinaria l’esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe 

previste dall’O.C.D.P.C. 513/2018, nei limiti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 

1/2018; 

VISTA la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1 del 

04/04/19 di ricognizione ed accertamento di procedure e rapporti giuridici pendenti al 

26/02/19; 

VISTI gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell’allegato A) 

dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018, tra i quali rientra anche l’intervento di “Realizzazione di una 

nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani”, 

per un importo complessivo di €10.000.000,00; 

VISTA la Delibera n. 156 del 02 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di 

approvare la modifica alla tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 

2014/2020 – di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area 

Tematica 2, “Ambiente” - Intervento Strategico “Impiantistica trattamento rifiuti”, proposta 

dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che prevede, tra l’altro, l’aumento di 

€3.203.031,16 in favore del progetto di “Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella 

c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani”, per un importo 
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complessivo di € 13.203.031,16; 

VISTA la Disposizione n° 05 del 14/06/2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del 

Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Realizzazione di una nuova vasca 

per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani”, l’ing. 

Pasquale Musso, dipendente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTA la nota prot. n. 746 del 15/11/2018 con la quale il Dirigente della Struttura Commissariale, 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, trasmette il 

cronoprogramma di spesa avente come oggetto, “Realizzazione di una nuova vasca per RSU 

nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani”; 

VISTO il D.D.G. n. 1398 del 21/11/2018 con il quale è stato accertato, al n. 896, sul capitolo in 

entrata 7471 Capo 16° codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato “Assegnazione dello 

Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 

coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti”, l’importo di € 600.000 per 

l’esercizio finanziario 2018 ed € 9.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, per 

l’intervento “Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. 

Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani”; 

VISTO il D.D. n. 3322 del 30/11/2018 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana 

ha apportato al bilancio della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 le 

opportune variazioni sul capitolo di spesa 642095 denominato “Spese di investimento per la 

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020 per l’impiantistica e trattamento rifiuti – Patto per il Sud” avente codice SIOPE 

U.2.02.01.09.000 per gli interventi “Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da 

Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani” - Id. 884, dell’importo di € 

10.000.000,00 di cui al D.D.G. n.1398/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1517 del 03/12/2018 con la quale è stata impegnata e liquidata, con Mandato 

Verde n.1 del 14/04/2019, sul capitolo di spesa 642095 Capo 16° codice SIOPE 

U.2.02.01.09.999 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti 

finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica 

trattamento rifiuti – Patto per il Sud”, la somma di € 76.104,81 in favore dell’Assessorato 

Regionale Territorio Ambiente; 

VISTO  il D.D.G. n. 73 del 31/01/2019 con il quale l’accertamento effettuato, sul capitolo in entrata 

7471, con il D.D.G. n. 1398 del 21/11/2018 è stato così modificato: per l’anno 2018 la quota 

pari a € 600.000,00 si riduce di € 523.895,19 in quanto con il D.D.G. n.1517/18 si 

impegnavano € 76.104,81 nei confronti dell’Assessorato Territorio Ambiente, per l’anno 

2019 la quota di € 9.400.000,00 si aumenta di € 523.895,19 per un importo totale di € 

9.923.895,19; 

VISTO il D.D.G. n. 793 del 03/07/2019 con il quale l’accertamento disposto, sul capitolo in entrata 

7471, con il D.D.G. n. 1398 del 21/11/2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n.73 

del 31/01/2019, è stato modificato confermando la somma complessiva di €13.203.031,16, di 

cui per l’anno 2018 € 76.104,81, per l’anno 2019 € 9.923.895,19, per l’anno 2020 € 

3.203.031,16; 

VISTA la nota prot. n. 144 del 02/04/2020, che si allega al presente decreto, con la quale il Dirigente 

della Struttura Commissariale, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti, ha trasmesso al Servizio 6 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, il nuovo 

cronoprogramma finanziario dell’intervento di “Realizzazione di una nuova vasca per RSU 

nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani” - Id. 884, così 

ripartito: per l’anno 2018 l’importo di € 76.104,81 è stato impegnato e liquidato con D.D.G. 

1517/18, per l’anno 2019 la quota accertata di € 9.923.895,19 si riduce di € 9.923.895,19, 

restando pertanto la stessa pari ad € 0,00; per l’anno 2020 la quota accertata di € 

3.203.031,16 è incrementata di € 3.423.895,19, restando pertanto la stessa pari ad € 
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6.626.926,35, per l’anno 2021 è accertata la somma di € 6.500.000,00,per complessivi 

€13.203.031,16; 

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01/01/2020 sul cap.7471, 
accertamento n.896, riguardante l’intervento di “Realizzazione di una nuova vasca per 

RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani” - Id. 884, con la 

quale viene eliminata per l’anno 2019 la somma di € 9.923.895,19; 

RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra descritto e procedere alla rettifica dell’accertamento n. 

896/2018 effettuato con il DDG n. 1398 del 21/11/2018 come modificato con il DDG n. 73 

del 31/01/2019 e successivamente dal D.D.G. n. 793 del 03/07/2019, sul capitolo in entrata 

n. 7471 Capo XVI avente Codice SIOPE E.4.02.01.01.001; 

 

per quanto sopra detto; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per l’intervento di “Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia 

nel comune di Trapani” - Id. 884, inserito nel “Patto per il Sud”, l’accertamento n. 896 sul capitolo in entrata 

7471 Capo 16° codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato “Assegnazione dello Stato per la realizzazione 

dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica 

trattamento rifiuti” effettuato con il D.D.G. n. 1398 del 21/11/2018 e successivamente modificato con il 

D.D.G. n. 73 del 31/01/2019 e con il D.D.G. n. 793 del 03/07/2019, è così ulteriormente modificato: per 

l’anno 2020 la quota accertata di € 3.203.031,16 è incrementata di € 3.423.895,19, restando pertanto la stessa 

pari ad € 6.626.926,35, per l’anno 2021 la quota è incrementata ed accertata di € 6.500.000,00, per 

complessivi €13.203.031,16. 

Art. 2 

A seguito di quanto indicato all’art. 1, l’accertamento n. 896 sul capitolo in entrata 7471 Capo 16° codice 

SIOPE E.4.02.01.01.001, per l’intervento di “Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da 

Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani” - Id. 884, inserito nel “Patto per il Sud”, 

l’accertamento, per complessivi € 13.203.031,16 è così determinato: 

- per l’anno 2018   € 76.104,81; 

- per l’anno 2020   € 6.626.926,35; 

- per l’anno 2021   € 6.500.000,00. 

Art. 3 

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 

e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità per il visto di competenza. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 
(Ing. Renato Saverino) 

IL DIRIGENTE GENERALE 
FOTI 
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