
 D.D.G. n. 1045 

                                                                      
 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE  le norme di Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA  la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L.R. 15/05/2000, n. 10; 
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 2, obiettivo 
specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1. 

VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione 
Europea C(2007) n. 9028 del 06 dicembre 2011, e adottato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione n. 20 del 19 gennaio 2012 e, in particolare, l’asse 2, l’obiettivo specifico 2.3, 
l’obiettivo operativo 2.3.1. 

VISTO  il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR 2007/2013, 
adottato con Deliberazione della Giunta  regionale n. 21 del 19 gennaio 2012 ed in 
particolare per l’asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, la linea di 
intervento 2.3.1.B sub A) “Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini 
della tutela, conservazione e recupero del territorio e della fascia costiera” (ex linea 
2.3.1.3). 

CONSIDERATO  che il Dipartimento Regionale dell’Ambiente è stato individuato nel PO FESR 
2007/2013 quale soggetto responsabile della linea di intervento 2.3.1.B sub A. 

VISTO il D.D.G. 514 del 02.10.2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 05.11.2012 Reg. n. 1 
– Fg. n. 98,  con il quale viene approvato e ammesso a finanziamento il progetto 
“Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio acque delle 
strutture territoriali di Catania,Palermo,Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia – Struttura 
Territoriale di Catania”  per un importo complessivo di € 1.979.500,00. 

VISTO il D.D.G. 732 del 14 dicembre 2012, vistato dalla Ragioneria in data 20.12.2012, impegno 
n. 25, con il quale è stata impegnata sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione 
Siciliana, Dipartimento Ambiente, Esercizio Finanziario 2012 la somma di € 1.979.500,00. 
occorrente per la realizzazione del progetto citato. 

VISTO il D.D.G. 772 del 06 agosto 2014 registrato alla Corte dei conti in data 08 settembre 2014, 
Reg. n. 1 Fg n. 85, con il quale è stata disimpegnata sul Capitolo 842057 del Bilancio della 
Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente, “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo 
Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, la somma di € 
399.500,00 dall’importo di € 1.979.500,00, per procedere, con successivo provvedimento, 
all’imputazione sul capitolo 842068, di pertinenza del PAC Salvaguardia. 

VISTA la nota prot. 71965 del 12 novembre 2014, a firma del Direttore Generale - Funzionario 
delegato di Arpa Sicilia con la quale viene richiesta la somma di € 288.128,60 per il 
progetto: “Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio 
acque delle strutture territoriali di Catania,Palermo,Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia” 



e contestualmente se ne dichiara la spendibilità nel corrente esercizio finanziario ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 27/02/1992 n. 2 .  

RITENUTO  di dover emettere O.A., nell’esercizio finanziario corrente di  € 288.128,60. 
 

D E C R E T A  
 
Art. 1)   In conformità alle premesse, di liquidare la somma di € 288.128,60 (Euro 

duecentoottantottomilacentoventotto/60) tramite Ordine di Accreditamento a favore del 
Direttore Generale - Funzionario delegato dell’ARPA Sicilia con imputazione della spesa 
sul D.D.G. n.732 del 14 Dicembre 2012, capitolo 842057 del Bilancio della Regione 
Siciliana, Dipartimento Ambiente, – Esercizio Finanziario 2014; 

Art. 2)  la somma liquidata sarà sostenuta nei limiti del tetto di spesa, in termini di pagamenti 
autorizzati per il relativo Centro di Responsabilità, al fine del rispetto del patto di stabilità 
per il corrente anno. 

Art.3)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente per il visto di competenza, sarà inoltre pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it. 

 
 

  Firmato 
Palermo lì, 19/11/2014              IL DIRIGENTE GENERALE  

                                (Dott. Gaetano Gullo) 


