
D.D.G.  N.         DEL

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 I RI G E NT E  GE NE R AL E

Oggetto:  ATO  idr ico  Cal tan i sse t ta  in  l iquidaz ione  –   Comune  di  Gela  –  Lavor i  di 
“Real i zzaz ione  del la  condot ta  di  co l legamento  dal  serbatoio  Monte lungo  a l  
serbatoio  Caposoprano ”  Cod.  APQ CL022.   Cod. PO FESR  2007/2013 2.2.1.02 /O/
R/2110/J33J07000010006.

Decreto  di  impegno  per  i l  sa ldo  de l  vi s to  di  congrui tà  sul le  parcel le 
esamina te  dal l ’Ordine  degl i  Ingegner i  d i  Ca l tan i sse t ta  e  Chiusura 
Operazione.

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della  
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “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 l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni  del 
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.;

VISTO l'art.6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante "Norme di attuazione dello Statuto 
speciale  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei  conti 
giudiziali e dei controlli" che modifica il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 e disciplina diversamente 
gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti; 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n.9, recante “Legge di stabilità regionale 20020/2022”;

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020  n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  
per il triennio 2020 – 2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14/05/2020 che approva il “Documento tecnico di  

mariannasiino
Font monospazio
1049

mariannasiino
Font monospazio
30.9.2020



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

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 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.;

VISTO il  documento  “PO FESR Sicilia  2007-2013 -  requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  selezione” 
approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;

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 documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, 
approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - 
Marzo 2017;

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;

CONSIDERATO che  il  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta 
essere il  Responsabile  d’attuazione della  linea di  intervento 2.2.1.2 “Azioni  di  sostegno per  il  
risparmio idrico” dell’Asse 2 del  Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di 
attuazione del  Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai  sensi  dell’art.13,  comma3,  della  l.r.  17  marzo 
2016, n.3.  Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n .  6  e 
ss.ms.ii.”;

VISTO il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con la 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 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  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 
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 il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela  
delle acque e gestione integrata e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in  
data 31.03.2006, con il quale è stato definito, all’art. 4,  il costo e la fonte di finanziamento di  
ciascun  POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l’A.T.O. di Caltanissetta il costo 
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totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509.96 a carico di 
fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;

VISTA la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e  
le  Acque  ha  diramato  le  modalità  di  erogazione  delle  risorse  pubbliche  finalizzate  alla 
realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d’Ambito;

VISTO l’Allegato 1 del II° Atto Integrativo dell’APQ stipulato in data 31.03.2006 in cui risulta inserito 
l’intervento denominato “Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo –  
serbatoio Caposoprano” CL 022 – codice CUP J33J07000010006, relativo al Comune di Gela;

VISTO il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 
del  27.07.2006,  registrato  il  10.08.2006  al  n.  1426,  tra  il  Presidente  del  Consiglio  di  
Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta  e l’Amministratore Delegato della società  
“Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata  Convenzione di Gestione, con la quale l’A.T.O. 6  
Caltanissetta  ha affidato  la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 
luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società   denominata  “Acque di Caltanissetta S.p.A.”  
con sede in Caltanissetta Viale Sicilia  n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad 
evidenza pubblica;

VISTO il punto 1.2 dell’offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di  
gara e approvata dall’assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, dove si  
evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;

VISTO il D.D.G. n. 97 del 29/04/2010, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e ai 
Servizi di Pubblica Utilità al n.4 in data 14/05/2010, e successivamente alla Corte dei Conti in data 
21/07/2010  Reg.  n.  1,  Foglio  n.65,  con  il  quale  è  stato  disposto  il  finanziamento  ed  assunto 
l’impegno della somma di  € 1.879.356,00, già rideterminato al netto del ribasso d’asta del 12,00% 
sui lavori, offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A, a carico delle risorse di cui alla 
delibera  CIPE  n.17/03 per  il  progetto  di  “Realizzazione  della  condotta  di  collegamento  
serbatoioMontelungo – serbatoio Caposoprano” CL022, CUP  J33J07000010006, dell'ATO 6 
Caltanissetta,  sul  capitolo  642032 del  Bilancio  della  Regione  siciliana  –  “Spese  per  la  
realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”;

VISTO l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare 
l'Obiettivo Operativo 2.2.1  “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo 
delle  acque  e  realizzare  le  infrastrutture  previste  nella  pianificazione  regionale  vigente,  da 
associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti  idriche alternative e 
implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 
“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;

VISTO il D.D.G. n. 203 del 16/02/2012, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e 
ai Servizi di Pubblica Utilità al n.54 in data 09/03/2012, e successivamente alla Corte dei Conti in 
data  07/06/2012 Reg. n. 1, Foglio n.55, con il quale è stato imputato il progetto in argomento alla 
Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 del  Programma 
operativo F.E.S.R. 2007/20013 Sicilia per l’importo totale di  € 1.879.356,00, secondo il  seguente 
Quadro economico:

A)Lavori € 1.517.718,45

A1)Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00% € 1.472.186,77

A2) Oneri sicurezza € 45.531,68

B) Somme a disposizione € 361.637,55

TOTALE € 1.879.356,00

VISTO l'Ordine  di  Accreditamento  n.30  del  06/07/2011,  eseguito   dall’Assessorato  all’Energia  e  ai 
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 642032 del Bilancio 
della  Regione  siciliana  –  “Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dall'accordo  di  
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programma  quadro  nel  settore  idrico” dell'importo  complessivo  di  €  895.425,51  interamente 
liquidato;

VISTO l'Ordine  di  Accreditamento  n.11  del  20/06/2012,  eseguito   dall’Assessorato  all’Energia  e  ai 
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 642032 del Bilancio 
della  Regione  siciliana  –  “Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dall'accordo  di  
programma  quadro  nel  settore  idrico” dell'importo  complessivo  di  €  812.094,20,  del  quale 
risultano pagati € 530.830,64;

VISTO l'Ordine  di  Accreditamento  n.7  del  26/03/2014,  eseguito   dall’Assessorato  all’Energia  e  ai 
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 642032 del Bilancio 
della  Regione  siciliana  –  “Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dall'accordo  di  
programma quadro nel  settore  idrico” dell'importo  complessivo  di  €  367.180,00,  interamente 
liquidato;

VISTO l'Ordine  di  Accreditamento  n.12  del  12/10/2015,  eseguito   dall’Assessorato  all’Energia  e  ai 
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 642032 del Bilancio 
della  Regione  siciliana  –  “Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi previsti  dall'accordo di  
programma  quadro  nel  settore  idrico” dell'importo  complessivo  di €  70.642,90,  interamente 
liquidato;

VISTO il  certificato  di  collaudo del  16/01/2014  redatto  dall'Ing.  Leonardo  Geraci,  funzionario  del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,  che conferma l’importo dello stato finale per l'esecuzione 
dei lavori e attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed entro i termini stabiliti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.28 comma 3 della L 109/94, Il certificato di collaudo assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto collaudo si 
intende approvato e definitivo,  ancorché l’atto formale di approvazione non è stato emesso dal 
Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

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);

VISTA la delibera prot. n. 82 del 28/11/2016, redatta in conformità alla circolare del Dipartimento della 
Programmazione sugli adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013, prot. n. 4543 
del  09.03.2016,  con  la  quale,  l'A.T.O.  idrico  di  Caltanissetta  in  liquidazione,  Beneficiario 
dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente 
al quadro economico finale dell'intervento (QEF) come sotto riportato:

A)Lavori € 1.517.718,45

B) Somme a disposizione € 346.362,70

TOTALE € 1.864.081,15

CONSIDERATO  che  nella  suddetta  delibera  prot.  n.  82 del  28/11/2016  l'ATO  di  Caltanissetta  in 
liquidazione,  beneficiario  del  finanziamento,  conferma l’entrata  in  funzione  del  progetto 
“Realizzazione della condotta di collegamento serbatoioMontelungo – serbatoio Caposoprano” 
nel Comune di  Gela alla data del collaudo 16/01/2014, dichiara inoltre, 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;
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CONSIDERATO  che nella spesa dichiarata nel suddetto quadro finale della delibera prot. n.  82/2016 di 
€1.864.081,15, il Servizio 1 ha evidenziato un errore di € 2,00, in corso di correzione da parte  
dell’ATO sul sistema Caronte, per un doppio inserimento di ordinativi verdi automatici, e pertanto 
la spesa effettiva risulta di € 1.864.079,05

CONSIDERATO che con nota prot. n. 607 del 12/03/2018, l’ATO di Caltanissetta ha trasmesso la richiesta 
di Acque di Caltanissetta S.p.A. per il  saldo dei visti  di congruità delle parcelle professionali, 
esaminate  dall’Ordine  degli  Ingegneri  di  Caltanissetta,  per  l’importo  di  € 2.894,71  relativo  al 
progetto in oggetto;

 VISTO che con nota prot. n. 8724 del 02/03/2020,  il Servizio 1 del Dipartimento Acque e Rifiuti,  ai sensi 
di  quanto previsto dalla L.R. 11/2010,  ha richiesto alla Ragioneria Centrale dell’Energia e dei 
servizi  di  pubblica  utilità,  l’iscrizione  della  somma  di  €  2.894,71,  eliminata  dal  conto  del 
patrimonio, nella rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - Assessorato dell’Energia - del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana, capitolo 642032 “Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi  
previsti dall’Accordo di Programma Quadro nel settore idrico” riferita ai lavori indicati in oggetto, 
in favore dell’ATO idrico di Caltanissetta, per l’esercizio finanziario 2020. 

VISTO il  D.D.G.  n.158  del  26/02/2020 di  chiusura  dell’intervento  ai  soli  fini  della  ammissione  a 
finanziamento della quota certificata sul PO FESR Sicilia 2007/2013,  per   € 1.835.119,76 pari 
all’importo certificato alla data del 31/03/2017 dall’Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, 
a  valere  sulla  Linea  di  Intervento 2.2.1.2  “Azioni  di  sostegno per  il  risparmio idrico”,  con il 
seguente riparto finanziario:

A) Importo finanziato con D.D.G. n. 97 del 29/04/2010 e ammissibile al PO 
FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2.

 € 1.879.356,00 

B) Importo complessivo attuale  dell’operazione  € 1.864.079,05

C) Importo ancora da erogare a carico della originaria fonte finanziaria CIPE 
n.17/2003 € 2.894,71

D) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B-C)  € 12.382,24 

E) Importo certificato al 31/03/2017, a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea 
di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2. 

 € 1.835.119,76 

F)  Importo  dell’operazione  rimasto  sulla  fonte  finanziaria  originaria  CIPE 
17/2003 (B+C-E)

 € 31.854,00 

G) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria  originaria 
CIPE 17/2003 (A-F), in seguito all’imputazione sul PO FESR 2007/2013.

 € 1.847.502,00 

 

CONSIDERATO  che,  come  riportato  nel  D.D.G.  n.158  del  26/02/2020, per  considerare  l’intervento 
finanziariamente  chiuso,  è  necessario  liquidare  ancora  l’importo  di  €  2.894,71  a  carico  della 
originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l’iscrizione, con nota prot. 
n. 8724 del 02/03/2020 sul  cap 642032,   per un complessivo importo finale dell’intervento di 
€1.866.973,76 (ricavato da   € 1.864.079,05 + € 2.894,71);

VISTO il D.D. n. 50006 del 02.04.2020 dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, 
con cui è stato disposta, in termini di competenza e di cassa, la variazione di bilancio al  capitolo 
642032 - per l’importo di € 2.894,71  spendibile nell’esercizio finanziario 2020;

ACCERTATO che la somma di  € 2.894,71, in riferimento ai contenuti della Circolare n. 4 del 03.02.15 del 
Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  Tesoro,  sarà  spendibile  entro  il  corrente  esercizio 
finanziario 2020; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 2.894,71 iscritta in bilancio dal 
competente  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  con   D.D.  n.  50006  del  02.04.2020 a  seguito 
dell'eliminazione  di  tale  somma  dal  conto  del  patrimonio  alla  chiusura  dell’esercizio  2012,  
(impegno 4/2010) riferito al DDG n.97 del 29/04/2010 per i lavori in oggetto indicati.
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VISTA   la  nota prot.  n.1071 del  19/03/2020 del  Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO di  
Caltanissetta in liquidazione, che attesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento 
CE n.1083/2006, che l'intervento in argomento risulta attualmente in uso e fruito con destinazione 
d'uso coerente con quella del progetto finanziato;

CONSIDERATO  di  potere  ritenere  l’operazione  in  oggetto  finanziariamente  chiusa,  successivamente 
all’avvenuta liquidazione dell’importo richiesto di  € 2.894,71,  una volta completate le relative 
procedure.

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1 In conformità alle premesse è disposto l’impegno della somma di € 2.894,71 in favore dell’ATO 
idrico   di  Caltanissetta  in  liquidazione  per  i  lavori  di  “Realizzazione  della  condotta  di  
collegamento serbatoioMontelungo – serbatoio Caposoprano” nel Comune di Gela - codice PO 
FESR  2007/2013 2.2.1.02/O/R/2110/J33J07000010006, per l'esercizio finanziario 2020  a valere 
sul  DDG  n.97/10  iscritto  sul  Bilancio  della  Regione  Siciliana  con  il   D.D.  n.  50006  del 
02.04.2020 dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al 
Bilancio della Regione Siciliana – sul capitolo 642032 - Codice Siope  U.2.03.01.02.017

Art. 2 A seguito  della  registrazione  del  presente  provvedimento  è  autorizzato  l’accreditamento  della 
somma complessiva   di  € 2.894,71 in favore  dell’ATO idrico  di Caltanissetta in liquidazione 
mediante mandato di pagamento intestato all’ATO idrico  di Caltanissetta  con accredito sul conto 
corrente  intrattenuto  presso  la  tesoreria  unica  della  Banca  d’Italia  IBAN  IT 
20Y0100003245511300099566 per il  saldo del  pagamento  de l  v i s to  di  congrui tà  per  le 
parce l le  esamina te  da l l ’Ordine  degl i  Ingegner i  di  Cal tani sse t ta ,   giusta  richiesta 
nota prot. n. 607 del 12/03/2018 a valere sul finanziamento e impegno assunto con  D.D.G. n. 97 
del  29/04/2010 riprodotto  in  termini  di  competenza  con  il   D.D. n.  50006  del  02.04.2020 
dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al Bilancio della  
Regione  Siciliana  sul  capitolo  642032  -  Rubrica  2  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti, “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel  
settore  idrico”;  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2020  per  il  progetto  “Realizzazione  della  condotta  di  
collegamento serbatoioMontelungo – serbatoio Caposoprano”   - Codice Siope  U.2.03.01.02.017 
CUP: J33J07000010006.

Art. 3 A seguito della liquidazione del mandato di pagamento intestato all’ATO idrico  di Caltanissetta, 
autorizzato con il presente provvedimento, l’operazione relativa ai lavori di “Realizzazione della  
condotta di collegamento serbatoioMontelungo – serbatoio Caposoprano” cod. APQ CL022, nel 
Comune di Gela  Cod. PO FESR  2007/2013 2.2.1.02 /O/R/2110/J33J07000010006, è   dichiarata 
conclusa con il seguente riparto finanziario:

A) Importo finanziato con D.D.G. n. 97 del 29/04/2010  € 1.879.356,00 

B) Importo finale dell’operazione  € 1.866.973,76 

C) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B)  € 12.382,24 

D) Importo ammesso a finanziamento, a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea 
di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 
con DDG di chiusura n.158/2020.

 € 1.835.119,76 

E) Importo dell’operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria CIPE 
17/2003 (B-D)

 € 31.854,00 

F) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria originaria 
CIPE 17/2003 (A-E), in seguito alla certificazione sul PO FESR 2007/2013.

 € 1.847.502,00 
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Art. 4 Sono confermati gli obblighi, di cui al citato D.D.G. n. 97 del 29/04/2010 con il quale è stato finan-
ziato l’intervento, relativi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché ai decreti suc-
cessivi.

Art. 5 Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o 
comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell’ambito del PO FESR 2007/2013, a 
causa di inosservanze e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, 
saranno poste a carico del Beneficiario dell’operazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall’art.98, comma 6 della 
L.R. n. 9 del 07/05/15 e sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it. 

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza. 

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. 

 
  Il Dirigente del Servizio 1     

Ing. Marcello Loria

IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI
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