
D.D.G.  N._________

Unione Europea 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  D IRIGENTE  GENERALE

Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti urbani ATO SR1 ”, avente Codice identifica-
tivo PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/S/R/159/E39C08000030006 - definitiva ammissione al cofinanziamento.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  L.R.  29/12/1962 n.  28  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 esercitati dalla stessa al Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei  Rifiuti,  presso l’Assessorato Regionale dell’Energia  e  dei  Servizi  di 
Pubblica Utilità, ed il Regolamento di attuazione del Titolo II, sempre della L.R. 19/2008, approvato 
con il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009;

VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito  
all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti;

VISTO 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;

VISTA la Legge 14/1/1994 n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  
Conti”,  e il  D.Lgs.  18/6/1999,  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”;

VISTA la legge regionale 8/7/1977 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia 
di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive 
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 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 Regolamento (CE) 1080/2006 del 5/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 397/2009 e 437/2010;

VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 dell’11/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale,  al  Fondo  sociale  europeo  e  al  Fondo  di  coesione  con  le  modifiche  apportate  dai  
Regolamenti (CE) 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  del  8/12/2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del 
Regolamento  (CE)  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 Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 - Regolamento di esecuzione del  
Reg. (CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell’art. 56 dello stesso Regolamento (CE), le norme 
sull’ammissibilità  delle  spese,  per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  per  la  fase  di  
programmazione 2007-2013, effettuate a partire dall’1/1/2007;

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

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 d’intervento 2.4.1.1;

VISTI 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 del PO FESR;

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 in particolare 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 Decreto 255 del 30 giugno 2008 con il quale Direttore dell’Osservatorio sui Rifiuti dell’Agenzia 
Regionale sui Rifiuti e le Acque, ha finanziato il “Progetto per il compostaggio domestico per la ridu-
zione dei rifiuti urbani ATO SR1 ”, avente C. U. P. E39C08000030006 e ha disposto l’impegno della 
somma di €  245.510,00), sul capitolo “209462 Spese per interventi sulla gestione integrata 
dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione Commissariale”, registrato dalla Ragioneria 
dell’Agenzia Regionale sui Rifiuti e le Acque al n. 1026 cap. 209462 es. 2008 secondo il qua-
dro economico sotto indicato:
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A carico A.R.R.A a carico A.T.O.

A ) Importo fornitura € 234.000,00

B) Per somme a disposizione:
B1) Competenze Tecniche 1,5% € 3.510,00

B2) Spese bando di gara € 8.000,00

Sommano € 11.510,00

B3) I.V.A. 20% di (A) € 46.800,00

Totale €   245.510,00 €        46.800,00 



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

VISTO il Contratto di fornitura stipulato in data 21 novembre 2008, , tra la Società d’Ambito ATO SR 1 
S.p.A. e la società Ecolmec S.r.l., con sede in Marsala (Tp) via Favara n. 474, dal quale si evince che 
la società Ecolmec S.r.l. ha offerto, per la fornitura di n. 2.500 compostiere da 310 lt, di n. 2500 
biopattumiere  da 10 lt,  di  n.  2.500 manuali  di  compostaggio e di  7.000 locandine finalizzate  al  
compostaggio  domestico,  il  ribasso  pari  al  5,20%  sull’importo  posto  a  base  d’asta,  pari  a  € 
234.000,00 e che, pertanto, l’importo contrattuale netto risulta pari a € 221.832,00, oltre l’I.V.A.;

VISTO il Certificato di regolare fornitura del 24/11/2008;

VISTI I D.D.S. n. 1238 del 15 dicembre 2008 e n. 78 del 26 marzo 2009 , con i quali sono stati disposti 
liquidazione rispettivamente  di  €  232.220,73 e 2.818,35 all’ ATO SR 1 S.p.A per  complessivi  € 
235.039,08 a valere sul capitolo 209462 dell’ARRA;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Osservatorio sui Rifiuti dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Ac-
que n. 424 del 20/11/2009, con il quale è stato disposto il cofinanziamento del “Progetto per il com-
postaggio domestico per la riduzione dei rifiuti urbani ATO SR1 ”, avente C.U.P. E39C08000030006, 
presentato dalla Società d’Ambito ATO SR 1 S.p.A, a valere sul capitolo 209464 relativo alla Linea  
d’intervento 2.4.1.1, per un importo pari ad € 235.039,08 al solo fine della certificazione della spesa 
(progetto I fase);

VISTO il  Decreto n. 320 del 29 febbraio 2012 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, regi-
strato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio n. 71 in data 07 giugno 2012, con il quale è stato riap -
provato, come d’appresso, il quadro economico delle spese ammissibili al PO FESR Sicilia 2007-
2013:

Spese ammissibili 
(Imputabili al PO 

FESR 2007/2013)

Spese non 
ammissibili 

Somme per fornitura (A)

A1) Importo fornitura al netto del ribasso 221.832,00 221.832,00

SOMMANO (A) 221.832,00 221.832,00

SOMME A DISP.  AMMINISTRAZIONE (B)

B1) Spese progettazione 3.731,71 3.731,71

B2) Pubblicazione bando e pubblicazioni 
quotidiani

9.475,37 9.475,37

SOMMANO (B) 13.207,08 9.475,37

SOMMANO A+B 235.039,08 231.307,37 3.731,71

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n.  4543 del 9/3/2016 “Ulteriori 
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e 
servizi pubblici”;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale  dell'Acqua e dei Rifiuti prot.  n. 19566 del 28/04/2017 con la 
quale si  chiede alla  Società ATO  SR1  S.p.A, in qualità di Beneficiario, gli  adempimenti 
conseguenti alla citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, 
tra l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

VISTA la Nota n. 75  del  04/05/2017 dell’ATO  SR1  S.p.A, con  la  quale  il  Liquidatore  dichiara  che, 
relativamente al  “Progetto per il  compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti  urbani ATO  
SR1”:

- è funzionante e fruito dai destinatari della linea di intervento;

- si assume la responsabilità degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in 
tema di stabilità delle operazioni;

- si assume il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e  
pubblicità;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

- non è un progetto generatore di entrate (art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006);

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 il Quadro Economico riapprovato con Decreto n. 320 del 29 febbraio 2012 non è 
variato, e quindi costituisce Quadro Economico Finale;

RITENUTO di dover prendete atto del Contratto d’Appalto, nel suddetto visto richiamato;

VISTA la nota prot. n. 52822 del 10 dicembre del 2015 del UMC di questo Dipartimento, con la quale si 
comunica l’importo finale certificato è pari ad € 231.307,37;

RITENUTO di dover rideterminare la quota ammissibile al cofinanziamento al PO FESR 2007/2013 
Linea d’Intervento 2.4.1.1 pari all’importo di € 231.307,37;

tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
Per le motivazioni indicate in premessa, di  prendere atto del contratto e del Quadro Economico di cui al 
Decreto n.  320 del  29 febbraio 2012, quale Quadro Economico Finale,  per un importo pari a  euro 
235.039,08, relativo al progetto denominato  “Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione dei  
rifiuti  urbani  ATO  SR1”,  avente  Codice  identificativo  PO  FESR  2007-2013-2.4.1.01/S/R/  
159/E39C08000030006, come di seguito articolato:

Spese ammissibili 
(Imputabili al PO 

FESR 2007/2013)

Spese non 
ammissibili 

Somme per fornitura (A)

A1) Importo fornitura al netto del ribasso 221.832,00 221.832,00

SOMMANO (A) 221.832,00 221.832,00

SOMME A DISP.  AMMINISTRAZIONE (B)

B1) Spese progettazione 3.731,71 3.731,71

B2) Pubblicazione bando e pubblicazioni 
quotidiani

9.475,37 9.475,37

SOMMANO (B) 13.207,08 9.475,37

SOMMANO A+B 235.039,08 231.307,37 3.731,71

Art. 3
Di prendere atto della nota n. 75 del 04/05/2017 dell’ATO SR1 S.p.A, con la quale il Liquidatore dichiara che, 
relativamente al “Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti urbani ATO SR1”:

- è funzionante e fruito dai destinatari della linea di intervento;

- si assume la responsabilità degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in 
tema di stabilità delle operazioni;

- si assume il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e  
pubblicità;

- non è un progetto generatore di entrate (art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006);
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Art. 4
Di approvare la definitiva ammissione al cofinanziamento per  € 231.307,37,  come disposto dall’UMC con 
nota prot. n. 52822 del 10 dicembre del 2015, a valere sulla Linea di Intervento 2.4.1.1 “Azioni di sostegno  
alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione  
regionale” del PO FESR 2007/2013, di cui al Decreto 424 del 20 novembre 2009 dell’Agenzia Regionale 
sui Rifiuti e le Acque, poiché risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento, anche 
a seguito del quadro economico di cui all’art. 2 che precede:

Art. 5
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.

Art. 6
Il  presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità e successivamente inoltrato per la pubblicazione sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, _________________

Il Dirigente del Servizio 6
(ing. Renato Saverino)

Il Dirigente Generale
Foti
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DESCRIZIONE IMPORTO

A Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 – Linea 2.4.1 1 231.307,37
B Quote non certificate a carico dell'ARRA 3.731,71
C TOTALE  Q.E.F. 235.039,08
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