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REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
REGIONE  SICILIANA  

__________ 
 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;   
VISTA  la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978,  
VISTA  la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione 

Regionale; 
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, coordinato ed aggiornato con le 
modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152; 

VISTO    il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07/09/2007 
dalla Commissione Europea con decisione C/2007 n. 4249, pubblicato sulla G.U.R.S. del 
22/02/2008 n.9; 

VISTA   la circolare n. 772 del 16/01/2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento CE n. 
1828/06 Piano della Comunicazione del  PO FER  Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;  

VISTO    l’Asse VI “ Sviluppo Urbano Sostenibile”; 
VISTO  l’obiettivo Specifico 6.1 “Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei centri urbani”; 
VISTO , in particolare, l’obiettivo Operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le 

strutture dei servizi e della mobilità urbana”; 
VISTO  l’obiettivo operativo 6.1.3 del PO FESR 2007/2013 che ha individuato la Linea di Intervento 6.1.3 

A-F (ex 6.1.3.6) “Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree urbane (catg n. 
47)”, la cui responsabilità di attuazione ricade in capo a questo Dipartimento; 

VISTO  il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea 
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 266 del 29/10/2008 
e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”; 

VISTA  la Pista di Controllo della Linea di intervento 6.1.3.6 del PO FESR 2007/2013,  Acquisizione di Beni 
e Servizi a Regia, approvata con D.D.G. n.145 del 06/03/2012, registrato alla Corte dei Conti in 
data 22/03/2012, reg. 1 – foglio 15; 

VISTA  la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 9523 del 30/5/2011 in cui vengono ammessi 
a finanziamento i progetti presentati che non sono in overbooking; 

CONSIDERATO  che i progetti presentati per la Linea di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6)  rientrano nella 
lista di cui al precedente punto; 

VISTO  il D.D.G. n. 149 del 06/03/2012 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, registrato alla 
Corte dei Conti il 30/03/2012 Reg n. 01 - Fg. 22, con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
operazioni mature presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 
6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6); 

VISTO  il successivo D.D.G. n. 331 del 13/06/2012 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, 
registrato alla Corte dei Conti il 13/07/2012 Reg n. 01 - Fg. 70, con il quale sono state apportate 
delle modifiche al decreto di cui al precedente punto; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 1007 del 10 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 2014, 
Reg. N° 1, Foglio N° 2, con il quale è impegnata sul Capitolo 842412 del Bilancio della Regione 



Siciliana la somma di € 227.412,67, occorrente per la realizzazione del progetto esecutivo 
“ Ambiente e cittadino: sensibilizzazione ed educazione”, presentato dal Comune di Bagheria, 
identificato con il CUP B59E10006600006, nell’ambito dell’attuazione della Linea di Intervento 
6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6) “Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree urbane” del PO 
FESR Sicilia 2007/2013; 

VISTA  la legge regionale n. 6  del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio 2014; 

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 del Dipartimento Bilancio che ripartisce le somme tra i capitoli; 
VISTA  la  richiesta di accreditamento formulata dal Comune di Bagheria, in data 05/02/2014 prot. n. 6993, 

su conforme dichiarazione di spendibilità per l’anno 2014, dell’importo di € 69.547,51 nell’anno 
2014  per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi della Legge e Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato; 

VISTO   il successivo DDG 85 del 21.02.2014, con il quale è stato emesso sul Capitolo 842412, l’ Ordine di 
Accreditamento n° 2 del 06.03.2014, in favore del funzionario delegato del Comune di Bagheria 
per l’importo complessivo  di  € 69.547,51; 

VISTA  la  successiva richiesta di accreditamento formulata dal Comune di Bagheria, in data 10/09/2014 
prot. n. 51308, pari ad € 130.295,02,  a fronte di una dichiarazione di spendibilità per l’anno 2014, 
per un importo pari ad € 130.295,00   per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi della Legge 
e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;              

DATO ATTO che residuano sull’Ordine di Accreditamento n° 2 del 06.03.2014 € 1.517,17;   
RITENUTO   di dover provvedere all’accreditamento della somma necessaria per l’integrazione 

dell’importo residuo dell’O.A. n° 2 del 06.03.2014, attraverso l’emissione di un Ordine di 
Accreditamento pari ad € 128.777,83, risultante dalla differenza tra quanto dichiarato spendibile e 
quanto residua sull’O.A. n° 2 del 06.03.2014, nell’esercizio finanziario  in corso (anno 2014) a 
valere sull’impegno assunto con DDG n.1007/2013,  in favore del funzionario delegato del 
Comune di Bagheria. 

                                                                                      
 

D E C R E T A  
 
 
Art. 1    – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2  –  E’ autorizzata l’emissione sul Capitolo 842412, di un Ordine di Accreditamento in favore del 

funzionario delegato del Comune di Bagheria per l’importo complessivo  di  € 128.777,83.                    
Art. 3  – Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del   

Territorio e Ambiente per il visto di competenza e pubblicato sul sito della Regione Siciliana nella 
Sezione Amministrazione Aperta. 

 
 
Palermo,  23/10/2014 
 
           

        IL DIRIGENTE GENERALE          
                         Dott. Gaetano Gullo 
            F.to 


