
 

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: Comune di LINGUAGLOSSA(CT) - “Messa in sicurezza d’Emergenza della ex 
discarica in c/da Gibiotti” – PO FESR 2007-2013 – Az. 2.4.4.01- SI_1_15052 - CUP 
F32I10000310002-  

Decreto di chiusura PO FESR 2007/2013  

 
 
 
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; 

Visto  la Legge Regionale del 12 maggio 2020 n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020 -
2022”; 

Visto  la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2020 – 2022”; 
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Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 “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 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1007 
del 26/08/2019 con il quale, al Dott. Francesco Lo Cascio, è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Servizio 7; 

Vista      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, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 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 e s.m.i; 

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 accelerare il completamento 
dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell’art.15 della legge 
regionale 17 maggio 2016 n.8; 

Vista la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al 
foglio n. 1941, pubblicata sulla GURI n. 186 del 10/08/2016, avente per oggetto 
“Programma complementare di azione e coesione 2014/20. Assegnazione di risorse 
complementari per il completamento della programmazione 2007/13, ai sensi dell’art.1 
comma 804 della Legge di stabilità del 2016 con la quale vengono assegnati complessivi € 
845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle 
risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 
10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 
Ministero dello Sviluppo Economico  delle regioni Campania e Sicilia; 

Vista la nota n. 40369 del 26/09/2016 e successiva precisazione n. 41099 del 29/09/2016 del 
Dipartimento scrivente con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l’istituzione dei 
capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi; 
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Visto il capitolo n. 642447 U.02.03.01.02.000 per interventi a regia regionale “Contributi agli 

investimenti ad Amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la 
realizzazione degli obiettivi operativi 2.4.1 e 2.4.4 del PO FESR 2007/2013” di € 
7.909.426,73, istituito a seguito del D.D. n. 1454 del 3/10/2016 con cui il Ragioniere 
Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro dispone l’iscrizione in termini di competenza 
e di cassa della somma complessiva di E 10.794.297,87 che vengono iscritti sul capitolo in 
entrata 7006 (Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della 
programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014/2020 PAC); 

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; 

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” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.D.S. n. 934 del 04/06/2012, registrato alla Corte dei Conti registro 1 foglio 144 in data 
30/07/2012, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento l'operazione n. 
SI_1_15052 denominata “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale 
in c.da  Gibiotti del Comune di Linguaglossa”  CUP F32I10000310002    per un importo 
complessivo di € 306.567,27, a valere sulla Linea di Intervento 2.4.4.1; 

Visto il D.D.G. n. 1097 del 16/07/2015 con il quale si prende atto del Quadro Economico post gara 
per una spesa complessiva pari a € 237.930,72 e si procede al relativo impegno a valere sul 
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capitolo 612410 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015; secondo il 
seguente quadro economico: 

 

importo base d'asta
 lavori ribassati del 28,8760% 153.688,68                                    
oneri sicurezza 8.444,28                                        

tot. Base d'asta 162.132,96                                    € 162.132,96
somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA lavori (10%) 16.213,29                                      
comp. Tecn prog.incluso IVA e oneri 10.718,02                                      
contributo su spese tecniche di prog. (4%) 428,72                                           
IVA su spese tecniche prog. (20%) 2.229,35                                        
tassa vidimazione parcella prog. 214,36                                           
comp. Geologo  e oneri 6.324,74                                        
bollo vidimazione parcelle 116,96                                           
IVA comp. Interne (0,5/3 del 2%) 748,43                                           
comp. RUP (25% del 2%) 1.122,65                                        
comp. DL (25% del 2%) 1.122,65                                        
indagini geognostiche ed oneri connessi 11.332,10                                      
Imprevisti ed arrotindamenti (5%) 11.226,49                                      
Accantonamento art. 26 c.4 L.109/94 2.000,00                                        
Spese art. 124 c.4 DPR 554/99 2.000,00                                        
Autorizzazioni, visti e pubblicazioni 8.000,00                                        
Oneri conferimento in discarica 2.000,00                                        

tot. Somme a disp. Amm. 75.797,76                                      75.797,76                         
totale progetto 237.930,72                       

economie € 68.636,55
tot € 306.567,27

 

Visto il D.D.S. n. 2286 del 09/12/2015, di liquidazione con cui il Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti liquida l’importo complessivo di € 210.956,07 in favore del Comune 
di Linguaglossa per i lavori di “Messa in sicurezza d’emergenza della ex discarica in c.da  
Gibiotti”;   

 

Visto      il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/09/2015 dal Direttore dei Lavori 
Geom. Carmelo Caltabiano; 

 

Vista     la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 423 del  14/10/2015 di approvazione 
del Certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di “Messa in 
sicurezza d’emergenza della ex discarica in c.da Gibiotti”;  

 

Vista  la Delibera di G.M. n. 103 del 18/11/2016 del Comune di Linguaglossa di approvazione 
del quadro economico finale, di seguito riportato, della relazione conclusiva dichiarazione 
di funzionalità dell’opera come di seguito riportato: 
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importo base d'asta
 lavori ribassati del 28,8760% 153.549,16                                    
oneri sicurezza 8.436,61                                        

tot. Base d'asta 161.985,77                                    € 161.985,77
somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA lavori (10%) 16.198,58                                      
comp. Tecn prog.incluso IVA e oneri 12.488,78                                      
comp. Geologo  e oneri 6.323,86                                        
comp. RUP (25% del 2%) 1.122,65                                        
comp. DL (25% del 2%) 1.122,65                                        
indagini geognostiche ed oneri connessi 11.328,78                                      
contributo ANAC 385,00                                           

tot. Somme a disp. Amm. 48.970,30                                      48.970,30                 
totale progetto 210.956,07               

economie € 95.611,20
tot € 306.567,27 

 

Considerato che con 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); 

Considerato che le ulteriori economie rinvenute di € 26.974,55 rispetto all’impegno assunto con 
D.D.G. n. 1097 del 17/07/2015 sono già state eliminate a seguito dei riaccertamenti ordinari; 

Visto  il D.D.G. n. 1918 del 30/11/2016 Registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 
Regionale dell’energia in data in data 19/12/2016 con il quale si prende atto che per 
l’intervento in questione  la somma complessivamente erogata alla data del 31/12/2015  è 
di € 210.956,07 di cui € 21.574,47 certificabile al PO FESR 2007/2013 ed € 189.381,60 
non certificabile i quanto le relative fatture sono state quietanzate in data successiva al 
31/12/2015 e pertanto imputabile ai fondi stanziati per il completamento della 
programmazione 2007/2013 di cui alla Delibera C.I.P.E. n. 1 del 01/05/2016;   

Visto il D.D.S. n.877 del 20/06/2017 con il quale viene imputata la somma di €. 189.381,60 alla 
Delibera CIPE n°12 del 01/05/2016 avente per oggetto “Programma complementare di 
azione e coesione 2014/20. Assegnazione di risorse complementari per il completamento 
della programmazione 2007/13” con conseguente erogazione della somma mediante mandato 
verde a favore del bilancio della Regione Siciliana sui capitoli in entrata 7255 per la quota del 
78,58% pari ad € 148.816,06 e 7250 per la quota del 21,42% pari ad € 40.565,54;  

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; 

Considerato che l’importo complessivo di € 21.574,47 speso per la “Messa in sicurezza d’emergenza 
della ex discarica in c.da Gibiotti” in favore del Comune di Linguaglossa, al netto delle 
economie (€ 95.611,55) e delle somme aventi differente fonte di finanziamento (€ 
189.381,60) è stato interamente certificato dall’Autorità di Pagamento, come si evince dal 
Sistema Informatico Caronte (codice Caronte SI_1_15052); 

Vista  la nota prot. n. 17886 del 06/05/2020 con la quale l’Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al fine di 
poter procedere alla chiusura dell’intervento, ha richiesto l’approvazione del quadro 
economico finale e all’approvazione della relazione conclusiva sulle attività di progetto;  
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Vista la Delibera di G.M. n. 23 del 17/06/2020 del Comune di Linguaglossa di riapprovazione 

del quadro economico finale già approvato con Delibera di G.M. n. 103 del 18/11/2016, della 
relazione conclusiva e dichiarazione di funzionalità dell’opera e  si conferma l’entrata in 
funzione del progetto “Messa in sicurezza d’emergenza della ex discarica in c.dac.da 
Gibiotti”, 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 G.M. n. 23 del 17/06/2020 
del Comune di Linguaglossa;  

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

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto di quanto sopra riportato e del Quadro 
Economico Finale di spesa approvato con Delibera di G.M. n. 103 del 18/11/2016 e riapprovato con la 
Delibera di G.M.  n. 23 del 17/06/2020 del Comune di Linguaglossa per un importo pari ad euro € 
210.956,07 nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al 
progetto denominato  “Messa in sicurezza d’emergenza della ex discarica in c.da Gibiotti”  del 
Comune di Linguaglossa a valere sulla Linea di Intervento 2.4.4.01 “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” PO FESR 2007-2013- SI_1_15052 - 
CUP F32I10000310002- come di seguito articolato:  

 
importo base d'asta
 lavori ribassati del 28,8760% 153.549,16                                    
oneri sicurezza 8.436,61                                        

tot. Base d'asta 161.985,77                                    € 161.985,77
somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA lavori (10%) 16.198,58                                      
comp. Tecn prog.incluso IVA e oneri 12.488,78                                      
comp. Geologo  e oneri 6.323,86                                        
comp. RUP (25% del 2%) 1.122,65                                        
comp. DL (25% del 2%) 1.122,65                                        
indagini geognostiche ed oneri connessi 11.328,78                                      
contributo ANAC 385,00                                           

tot. Somme a disp. Amm. 48.970,30                                      48.970,30                         
totale progetto 210.956,07                       

economie € 95.611,20
tot € 306.567,27 
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Art. 2  

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento  per  € 21.574,47  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” 
del PO FESR 2007/2013 SI_1_15052 - CUP F32I10000310002- di cui al Decreto di finanziamento 
n°965 del 29/11/2013, 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”. 

€ 21.574,47 

Quota di cofinanziamento a carico della Delibera CIPE n. 12 del 
01/05/2016 € 189.381,60 

TOTALE  € 210.956,07 

 

 

Art. 3  

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. 4  

Di dichiarare concluso l’intervento   relativo ai lavori di “ Messa in sicurezza d’emergenza della ex 
discarica in c.da Gibiotti”  del Comune di Linguaglossa - SI_1_15052 - CUP F32I10000310002- con 
un costo complessivo di  € 210.956,07 ripartito per € 21.574,47  sul PO FESR 2007/2013,  € 189.381,60 
a valere  sulla delibera CIPE 12/2016. 

 

Art. 5 
Il Beneficiario, Comune di Linguaglossa, 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). 

 

Art. 6  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di 
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intervento 2.4.4.01 del PO FESR 2007/2013. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito del 
Dipartimento scrivente e sul sito www.euroinfosicilia.it. 

 

Art. 7  

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 

Palermo ____/___/____ 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 7 

    Francesco Lo Cascio 

 

  Il Dirigente Generale 

              FOTI   
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