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D.D.G. n. 879 

       

 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO         lo statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare l’art. 27, così come recepito e modificato dall’art. 1 

della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l’accordo di programma: 

VISTO  l'art. 2 del Decreto legislativo del 18 giugno 1999  n. 200;  

VISTO          il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTA la Legge Regionale del 12 luglio 2011 n.12;  

VISTO il D.P.R.S. n° 13 del 31 gennaio 2012; 

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2014 - Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTE le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO  il Regolamento (CE) del 05 luglio 2006 n.1080 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea e successive modifiche ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, 

recante abrogazione del Regolamento (CE) n,1783/1999; 

VISTO  il Regolamento (CE) dell’11 luglio 2006 n.1083 del Consiglio dell’Unione Europea e successive 

modifiche ed integrazioni 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; 

VISTO  il Regolamento (CE) dell’08 dicembre 2006 n.1828 della Commissione della Comunità Europea e 

successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006; 

VISTO  il Regolamento (CE) 800/2006; 

VISTO  il Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati  personali”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del 

regolamento CE n. 1083/2006; 

VISTO  il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 

approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;  

VISTA  la Legge regionale n. 15 del 20.11.2008 “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”; 

VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea 

C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo 

operativo 3.2.2 e la linea di intervento 3.2.2.4; 

VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 

maggio 2010; 

VISTO il D.A. del 7/7/2010 dell’Assessore per le Infrastrutture e la mobilità di “Definizione delle 

caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art 3 della l.r. Del 

23/3/2010 n. 6; 

VISTA la determinazione del Comitato di Sorveglianza del 28.04.2011 con la quale, sulla scorta della “Nota 

metodologica - programmatica per la rimodulazione del PO FESR 2007/2013 approvata dalla 

Giunta Regionale con delibera n. 322 del 04.09.2010, rimodula il documento "Requisiti di 

ammissibilità e criteri  di selezione" del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 procedendo all'accorpamento delle 

Linee d'intervento per obiettivo operativo; 

VISTO  il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia 2007/2013 approvato con decisione n. C (2007) 

4242; 

VISTO  il Decreto Assessoriale 48/Gab. registrato dalla Corte dei Conti il 19/05/2011, Reg. n. 1 Fg n. 40 con 

cui vengono approvate le direttive relative all’attuazione delle linee d’intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 

3.2.2.4, 3.2.2.5 e i relativi allegati 1 e 2 alle stesse direttive; 

VISTO  il D.Lvo n. 159/2011 denominato codice delle leggi antimafia e la disposizione del dirigente 
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generale  prot. 24534 del 28/05/2014 con la quale il Dipartimento intende avvalersi del comma 3 

dell’art. 92 del D.Lvo 159/2011; 

VISTO  il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. 

2007/2013, adottato con Delibera di Giunta del 19 gennaio 2012 n.20 ed in particolare per quanto 

riguarda l'asse 3, L.I. 3.2.2.Ac (ex3.2.2.4); 

VISTO   il DDG n. 453 del 10 giugno 2014, registrato dalla Corte dei Conti il  26/06/2014, R. 1, fg 50, con cui 

il Dirigente Generale del Dipartimento approva la graduatoria definitiva del bando relativo alla L.I. 

3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) ed ammette a finanziamento le ditte dal n. 1 a 162 per un importo complessivo 

di 29.946.490,65; 

VISTA il DDG n. 509 del 26 giugno 2014 relativo all’istanza di agevolazione presentata dalla ditta 

VULCANTOURS DI BRUNO & C. S.N.C. avente sede legale in LIPARI FRAZ. VULCANO, CAP 
98055 (ME), VIA PORTO LEVANTE n. 2, codice CUP _ G61H14000090004, restituito dalla Corte 

dei Conti con le osservazioni CC 89/2014 del 03/09/2014; 

VISTE le osservazioni trasmesse dalla Corte dei Conti CC 89/2014 del 03/09/2014 e riconosciuta la 

necessità di correggere il suddetto DDG 509, in quanto trattasi di mero errore materiale;  
TENUTO CONTO del contributo de minimis ricevuto dalla ditta pari a euro 2.197,92 il contributo provvisorio viene 

rideterminato in euro 197.802,08; 
ai sensi delle norme sulla contabilità dello Stato; 

DECRETA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

L’impegno finanziario assunto con il D.D.G. n. 509 del 26 giugno 2014 dal \Dipartimento Regionale per l'Ambiente 
nell’ambito del PO-FESR 2007-2013 in attuazione del Bando PMI 3.2.2.Ac, sul capitolo 842060 del Bilancio della 
stessa relativamente all’istanza di agevolazione presentata dalla ditta VULCANTOURS DI BRUNO & C. S.N.C. 
avente sede legale in LIPARI FRAZ. VULCANO, CAP 98055 (ME), VIA PORTO LEV ANTE n. 2, codice CUP _ 
G61H14000090004, è rideterminato in € euro 197.802,08. 

 
Art. 3  

È autorizzato il disimpegno della somma di euro 2.197,92 sul capitolo di spesa 842060 del Bilancio della Regione 
Siciliana. 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione tramite la Ragioneria Centrale; sarà  

pubblicato per estratto sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la notifica, ai sensi della L.R. 10/1991 e 

pubblicato sui siti istituzionali www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it e notificato al beneficiario 

mediante PEC all’indirizzo comunicato. 

 

Palermo lì   26/09/2014 

            f.to IL DIRIGENTE GENERALE 

                     Gaetano Gullo 

 

PRESA D’ATTO A FIRMA DEL BENEFICIARIO 

 

Il sottoscritto ….........................................................… nato a …............................… prov …… il …..........................… in qualità di 

…..........................… dell’impresa …........................................... forma giuridica ….............................… con sede legale in 

……................................................. prov. ……, CAP …......…  

Dichiara 

di prendere atto e di accettare espressamente quanto contenuto nel presente decreto ed in particolare il 

contenuto dell’art. 2 di cui al DDG n ………. del …………………… notificato in data ……………… 

_______________li____________ 

         Timbro e firma 


