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D.D.G. n.  1027 
 

       

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 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); 

VISTA  la nota protocollo 1383 dell’11 febbraio 2014 a firma del Direttore Generale F.F. del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica 



2 
 

Regionale Unitaria Comunitaria su “aiuti di stato nell’ambito dei PO – Attuazione degli 

interventi e regole di chiusura” che, nel definire “l’atto che segna il discrimine tra vecchia 

e nuova disciplina e la cui adozione consenta di applicare sino al 30/06/2014 le regole 

vigenti al 31/12/2013” indica che “l’atto amministrativo di adozione della graduatoria dei 

soggetti ammessi all’agevolazione, a seguito di selezione pubblica, con individuazione 

nominale dei beneficiari e determinazione delle somme da concedere a titolo di aiuto, può 

ritenersi un atto valido ai fini dell’applicazione delle regole in vigore al 31/12/2013…”, e 
purché “sia espressamente previsto che a tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria 

sarà concesso l’aiuto via via che risulteranno disponibili le relative risorse e nei limiti delle 

stesse”, ritenendosi in tal modo soddisfatti e “rispettati i principi giurisprudenziali” 
richiamati nella stessa nota e che “l’erogazione dell’aiuto potrà avvenire anche dopo tale 

data e comunque…nel rispetto delle specifiche previsioni…” di cui alla decisione della 
Commissione del 20/03/2013; 

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 che individua singolarmente le ditte 
beneficiarie nonché l’importo dell’aiuto concesso; 

VISTO  l’art. 3 del suddetto decreto 453 che recita testualmente: “Sulla base della graduatoria 
approvata con il presente decreto e della dotazione pari finanziaria a 30M€, sono ammessi 
integralmente a finanziamento gli interventi individuati dal numero 1 al numero 159 per un 
importo complessivo di 29.946.490,65 euro. Eventuali rinunce, che dovranno essere comunicate 
al Dipartimento Ambiente entro giorni 10 dalla pubblicazione del presente atto sul sito del 
Dipartimento,  irregolarità emerse in sede di controlli ulteriori che dovessero comportare 
l’esclusione di una ditta comporteranno lo scorrimento automatico della graduatoria secondo 
l’ordine dato e sulla base dell’intera dotazione o di eventuali altre somme che dovessero rendersi 
disponibili per il finanziamento dell’ob. Operativo 3.2.2.”. 

VISTO  il successivo art. 5 che recita: “Eventuali altre risorse, comprese economie realizzate che 
dovessero rendersi disponibili per l’attuazione del presente bando, consentiranno lo scorrimento 
della graduatoria, fino al completo esaurimento delle risorse stesse.”. 

VISTO   il DDG n. 628 del 27 giugno 2014 registrato dalla Corte dei Conti l’8 settembre 2014 R. 1 fg. 
80, con cui viene aumentata la dotazione delle risorse disponibili di ulteriori 4.302.495,00 
ed autorizzato il conseguente scorrimento; 

CONSIDERATO che appare opportuno, al fine di ottimizzare la spesa prevista nell’Asse 3 ob. Op. 3.2.2, 
impegnare tutte le risorse che dovessero ancora rendersi disponibili; 

RITENUTO  che il suddetto D.D.G. 453 del 10 giugno 2014, per come modificato dal seguente DDG 628 
rispetti alla lettera quanto riportato nella più volte citata nota 1383 del Ministero e sia 
pertanto possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria, in presenza di ulteriori 
risorse sul capitolo 842060 pertinente; 

ai sensi delle norme sulla contabilità dello Stato; 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 

il DDG n. 453 del 10 giugno 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 26/06/2014, R. 1, fg 50 è 
perfettamente coerente con il dettato della nota protocollo 1383 del 11 febbraio 2014 del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria e pertanto lo stesso viene assunto come atto che consenta di applicare sino al 
30/06/2014 le regole vigenti al 31/12/2013 e che l’erogazione delle somme potrà avvenire anche 
dopo tale data. 
 

Art. 3 
È autorizzato lo scorrimento della graduatoria approvata con il DDG n. 453 del 10 giugno 2014, 
registrato dalla Corte dei Conti il 26/06/2014, R. 1, fg 50, nei limiti delle risorse che si renderanno 
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disponibili a seguito di rinunce, irregolarità documentali o eventuali rifinanziamenti del capitolo 
842060 pertinente. 
 

Art. 4 
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale 
entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
Art. 5 

Il presente provvedimento 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 e acquisterà validità solo successivamente alla registrazione da parte della Corte stessa; 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. 

 
Palermo lì   14/11/2014                                                                                        Firmato 

        IL DIRIGENTE GENERALE 
                     Gaetano Gullo 

 
 
 


