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                D.D.G. n. 1050 
 

       
 

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;  
VISTA   la Legge Regionale del 02 agosto 2002 n.7; 
VISTA   la Legge Regionale del 19 maggio 2003  n.7 e ss.mm.ii.; 
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 28 gennaio 2014, n. 5. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di 

stabilità regionale”. 
VISTA la Legge 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 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 3.2.2.2; 

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, modifica 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 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 
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2012 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 3.2.1; 
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.21 ed in particolare per l'asse 3, obiettivo 
specifico 3.2, obiettivo operativo 3.2.1, la linea di intervento 3.2.1.A – attività C); 

VISTO  il D.D.G. n° 136 del 01.03.2012 registrato alla Corte dei Conti il 19.03.2012 con il quale si approva le 
pista di controllo  relativamente alle linea d'intervento 3.2.1.A – attività C; 

VISTO  il D.D.G. n° 788 del 13.08.2014 registrato dalla Corte dei Conti l’08.10.2014 R. 1 fg. 186  con il quale si 
ammette a finanziamento in favore dell’Ufficio PIST 22 “Città a rete Madonie – Termini” l'operazione 6  
del PIST 22 “Città a rete Madonie – Termini” proposta dall’Ente Parco delle Madonie dal titolo 
“Trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in museo e centro ambientale a 
servizio del Parco delle Madonie” per un importo complessivo di €. 846.373,94 di cui € 761.736,67 a 
valere sulla linea d’intervento 3.2.1.A – attività C) ex linea 3.2.2.2 ed € 84.637,27 quale quota di 
cofinanziamento, pari al 10% dell’importo del progetto a carico del Comune di Gratteri; 

VISTA la nota 15662 del 17/09/2014 del comune di Gangi, nel quale si rappresenta la necessità di cambiare il 
beneficiario dell’intervento, essendo il ruolo dell’Ufficio PIST esclusivamente tecnico; 

VISTA  la nota 43070 del 24/09/2014 del Dipartimento Ambiente, con la quale si chiede ai soggetti a diverso 
titolo interessati al progetto di volere specificare per ognuno il ruolo svolto, al fine di chiarire 
definitivamente chi debba essere il beneficiario dell’intervento; 

VISTA la nota 16155 del 26/09/2014 del comune di Gangi, nel quale si ribadisce la necessità di individuare il 
beneficiario dell’intervento nel Parco delle Madonie, essendo il ruolo dell’Ufficio PIST esclusivamente 
tecnico e limitato principalmente allo svolgimento delle attività di gara; 

VISTA la nota 2971 del 2/10/2014 del Parco delle Madonie, con cui si specifica il ruolo che lo stesso è il 
beneficiario del finanziamento e che l’Ufficio PIST svolgerà le procedure relative alla gara; 

TUTTO  ciò premesso, ritenuto di dover provvedere alla correzione del beneficiario individuato dal DDG 788, e 
contestualmente assumere il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di spesa n. 842059, ai 
sensi della Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2  l’Ufficio PIST 22 “Città a rete Madonie – Termini”, già individuato come ente in favore del quale viene 

assunto l’impegno del DDG 788 del 13.08.2014 registrato dalla Corte dei Conti l’08.10.2014 R. 1 fg. 
186 per la realizzazione dell’operazione n. 6 intitolata “Lavori di trasformazione dei locali del 
Macello Comunale di Gratteri in Museo e Centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie”, 
codice CUP  B43G04000090006, è sostituito con il Parco delle Madonie come beneficiario. 

Art. 3  La somma di € 761.241,55 (Settecentosessantunomiladuecentoquarantuno/55 €) è pertanto impegnata in 
favore dell’Ente Parco delle Madonie sul Capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 
Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2014. 

Art.4  Con successivi provvedimenti si provvederà all'accreditamento delle somme necessarie alla 
realizzazione dell'intervento mediante l'emissione di O.A. in favore del funzionario delegato dell’Ente 
Parco delle Madonie.  

Art. 5  Le spese previste per competenze tecniche a vario titolo, sono da ritenersi presuntive; le stesse dovranno 
essere commisurate alle attività effettivamente svolte secondo quanto disposto dalle norme sui LL.PP., 
dal regolamento sui LL.PP, nonché per le attività svolte da dipendenti interni all'amministrazione da 
quanto disposto dal regolamento approvato dall'Ente concernente i criteri di ripartizione dei fondi di cui 
all'art 18 della L 109/94 e ss.mm. e ii.. In tal senso l’Amministrazione si riserva di riconoscere, per le 
attività effettivamente svolte, le somme che si rendessero necessarie, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa e, qualora a seguito di incarichi affidati a professionisti esterni alla stessa, anche a seguito di  
parcella regolarmente vistata dal competente Ordine professionale. 

Art. 6  L’Ente Parco delle Madonie è obbligato a rispettare le disposizioni dei regolamenti CE, delle 
disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso nonché delle politiche comunitarie, della 
legislazione nazionale e regionale in particolare in materia di regole di concorrenza, pubblicità, 
aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente nonché dichiarare che le azioni 
procederanno conformemente agli obiettivi previsti. E’ obbligata al rispetto delle prescrizioni e/o 
condizioni previste nei pareri espressi dagli Enti che hanno reso gli stessi ai sensi di legge sul progetto in 
argomento. È inoltre onerata ad esporre il logo di questo Dipartimento Territorio e Ambiente, nonché del 
POR 2007-2013 e dell’U.E., su tutto quanto attiene all’intervento, ivi comprese la cartellonistica di 
servizio e la tabellonistica di cantiere. 
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Art. 7  Le inosservanze e/o irregolarità rispetto all'applicazione della normativa e dei regolamenti comunitari di 
riferimento per l'attuazione del PO FESR 2007-2013, costituiscono elemento sufficiente per la revoca 
del finanzimento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate ancorchè spese da 
codesto Ente. 

Art. 8  L’Ente Parco delle Madonie è tenuto all'osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell'art. 3 
della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e nell'art. 2 della legge regionale 15/2008, 
in tema di contrasto alla criminalità organizzata.  

Art. 9  L’Ente Parco delle Madonie è onerato a produrre apposito atto deliberativo con il quale si accettano 
tutte le condizioni e prescrizioni contenute, nel presente decreto di finanziamento e nella relativa 
notifica. 

Art. 10 Il referente per l'applicativo “Caronte” REO (Responsabile esterno dell'operazione) indicato da codesto 
Ente, dovrà adempiere agli obblighi previsti dal documento “Descrizione dei sistemi di gestione e 
controllo”. In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali, in capo al REO, dovranno essere 
registrati nel sistema informativo “Caronte FESR”. Tutta la documentazione relativa al PO FESR 2007-
2013 ed i Regolamenti comunitari menzionati, sono rinvenibili sul sto www.euroinfosicilia.it.  

Art.11 Eventuali maggiori oneri rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o per altri titoli che si 
rendessero necessari per la completa esecuzione dell’opera, o comunque connessi con gli stessi lavori, 
resteranno a carico dell’Ente Parco delle Madonie. 

Art.12 Il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 8 con sede presso 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, eserciterà la vigilanza sulla realizzazione 
dell’opera di che trattasi. L’Ente Parco delle Madonie è tenuto ad adempiere tempestivamente alle 
richieste che verranno formulate dal suddetto Dipartimento in ordine all’esercizio della Vigilanza. 

Art. 13 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 
della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21. 

Art.14 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e 
acquisterà validità solo successivamente alla sua registrazione e pubblicato sui siti internet 
www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS. 

 
Palermo lì  20/11/2014                                                                  
                                                                                                                       Firmato 

           IL DIRIGENTE GENERALE 
          Dott. Gaetano Gullo 
 


