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                      D.D.G. n. 957 
 

       
DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione; 
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
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;  
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; 

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  

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
VISTO  il DDG 453 del 10 giugno 2014 registrato alla Corte dei Conti il 26/06/2014 R. 1 fg. 50, con il 

quale si approva la graduatoria definitiva del bando all'Obiettivo Operativo 3.2.2Ac “Rafforzare 
la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta 
naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile 
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e duraturo riguardante la ”linea d’intervento 3.2.2.4 “Azioni congiunte di tutela, sviluppo 
sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica siciliana”; 

VISTA  la richiesta di rilascio copie atti presentata in data 8/5/2014 con prot. 20706 dalla ditta Sarra 
Fiore Gaetano, si è constatato che per mero errore materiale, nella graduatoria approvata con il 
DDG 453 del 10 giugno 2014 2012, alla ditta suddetta è stato attribuito un punteggio di 72 
ponendosi in 481a posizione, mentre sia la scheda di valutazione che il verbale della 
commissione esaminatrice riportano un punteggio di 78; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra occorre rettificare la posizione in graduatoria della ditta 
Sarra Fiore Gaetano; 

ai sensi delle norme sulla contabilità dello Stato 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 2 
In relazione a quanto in premessa, è rettificata  la graduatoria definitiva del bando approvata con il DDG 453 
del 10 febbraio 2012 in attuazione dell'Obiettivo Operativo 3.2.2 “Rafforzare la rete ecologica siciliana, 
favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in 
un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo”, linea d’intervento 3.2.2.4 “Azioni 
congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica 
siciliana”, relativamente alla ditta Sarra Fiore Gaetano. 

 
Art. 3 

Sulla base della valutazione espressa dalla commissione, nonché del esame della domanda in opposizione 
presentata dalla stessa, alla ditta Sarra Fiore Gaetano è attribuito un punteggio di 78 e non di 72 come 
erroneamente indicato nella graduatoria approvata con il decreto DDG 453 del 10 giugno 2014.  

 
Art. 4 

A seguito di detta modifica, la ditta Sarra Fiore Gaetano, la cui domanda di partecipazione è pervenuta 
giorno 17/10/2012 alle ore 11.04, occupa la posizione compresa tra le ditte Scinardo Basilio Davide 
posizione nella graduatoria approvata 289 a e la ditta Maximus srl posizione in graduatoria 290 a pervenuta 
lo stesso giorno rispettivamente alle ore 10.50 e alle ore 11.49. 
 

Art. 5 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 
agosto 2014, n. 21. 
 

Art. 6 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione tramite la Ragioneria Centrale ed 
acquisterà validità  soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte; successivamente sarà 
pubblicato 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. 

 
Palermo lì  23/10/2014        Firmato  

         IL DIRIGENTE GENERALE 
          Gaetano Gullo 
 
 


