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D.D.G. n. 1062 

                                                                      

    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  il Regolamento (CE) del 05 luglio 2006 n. 1080 del Parlamento 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) del 8 dicembre 2006 n. 1828 della Commissione della Comunità Europea e 
successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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-D  “Azioni di 
monitoraggio della qualità dell’aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale”; 

Considerato che il Dipartimento Regionale dell’Ambiente è stato individuato nel PO FERS 2007/2013 quale 
soggetto responsabile della linea di intervento 2.3.1.B-D; 

Visto DDG n. 779 del 27/12/2012 con cui è stato approvato e ammesso al finanziamento l’intervento 

“fornitura di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l’adeguamento dei laboratori 
mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “full 
service” per l’implementazione della rete di monitoraggio aria” per un importo complessivo di € 
1.964.069,80, registrato alla Corte dei Conti -  Ufficio II – Controllo di legittimità sugli atti al foglio 
n°10 del Registro n.1 del 31 gennaio 2013;  

Visto  il D.D.G. n.432 del 14 giugno 2013 con cui si è impegnata sul Capitolo 842057 del Bilancio della 
Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario 2013, la somma 
di € 1.964.069,80, in favore di ARPA Sicilia, per la realizzazione del progetto “fornitura di nuovi 
laboratori mobili e strumentazione singola per l’adeguamento dei laboratori mobili esistenti e del 
relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “full service” per 
l’implementazione della rete di monitoraggio aria”;  

Viste le deliberazioni appresso specificate adottate dalla Giunta regionale in adesione al Piano Nazionale di 
Azione Coesione: 

 n. 60 del 23.2.2012 “PO FESR 2007-2013. Rimodulazione a seguito dell’applicazione del Piano 
di Azione Coesione” 

 n. 478 dell’11.12.2012 “PO FESR 2007-2013. Indirizzi per la riprogrammazione e adesione al 
Piano di Azione Coesione (seconda fase) 

 n. 63 del 7 febbraio 2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Spesa dei dipartimenti regionali al 
31 dicembre 2012 e riprogrammazione a seguito dell’adesione della Sicilia al Piano di azione e 
coesione (PAC) terza fase” 
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 n. 242 dell’8.7.2013 “Avvio dell’attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC) – Piano di 
salvaguardia interventi significativi in ritardo di attuazione – Linee d’intervento – Ripartizione 
risorse e competenze” 

 n. 258 del 17.7.2013 di adozione del PO FESR rimodulato in attuazione del Piano di Azione 
Coesione terza fase approvato dalla Commissione europea con Decisione CE n, C(2013) 4224 
del 5.7.2013 

 n. 259 del 17 luglio 2013: “PO FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE n. C(2013) 4224 del 05 
luglio 2013  -  Ripartizione risorse” 

 n. 280 del 6.8.2013 di approvazione della "rimodulazione collegata" di PO FESR e PAC Piano di 
Salvaguardia e  delle "Misure di accelerazione della spesa I fase"; 

Vista la nota prot. n. 33237 del 30.7.2013 con la quale, a seguito degli incontri svolti nel mese di luglio 2013 
con l’Autorità di Gestione dei Programmi in questione e con il MiSE, sono state individuate per 
ciascuna linea di intervento le corrispondenti risorse a valere sul PO FESR e sul PAC Salvaguardia 
tenuto conto anche delle attività di start up che si concluderanno oltre il 2015. 

Considerato che la "rimodulazione collegata" di cui alla deliberazione n. 280 del 6.8.2013 tiene conto, 
relativamente alla linea di Intervento 2.3.1.3, della ripartizione delle risorse effettuata dal 
Dipartimento con nota prot. n. 33237 del 30.7.2013; 

Visto,   in particolare, che nella tabella allegata alla predetta nota prot. n. 33237 del 30.7.2013 per il citato 
progetto ““fornitura di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l’adeguamento dei 
laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula 
“full service” per l’implementazione della rete di monitoraggio aria”, l’importo di € 1.964.069,80  è 
ripartito per € 1.750.000,00 a valere sul Po Fesr e per € 193.600,00 sul PAC Salvaguardia, in 
considerazione delle attività di start up che si concluderanno oltre il 2015; 

Visti      gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013,n.33;     
Vista   la legge regionale del 12 agosto 2014, n.21, art.68, comma 5, che sancisce l’obbligo di pubblicazione 

dei decreti; 
Vista  la Deliberazione n.147/2014/PREV del 16.10.2014 della Corte dei Conti, trasmessa dall’autorità di 

Gestione con nota prot.n.18779 del 23.10.2014; 
Vista     la propria nota prot.n. 51237 del 05.11.2014;  
Visto     il DDG n.140 del 05 marzo 2014 con cui, per mero errore contabile, si è 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” Esercizio 
Finanziario 2013 la somma di  € 195.000,00 invece dell’importo corretto pari a € 193.600,00;  

Ritenuto, pertanto, di dover annullare il DDG.n.140 del 05 marzo 2014 e disimpegnare l’importo corretto di 
€ 193.600,00 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”. 

  

 

DECRETA 

 

 

 
Art. 1  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2  E’ annullato il DDG n.140 del 05 marzo 2014 e viene 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” Esercizio Finanziario 2013  
la somma di € 193.600,00  dall’importo di € 1.964.069,80, assunto con l’impegno di cui al DDG 
n.432 del 14 giugno 2013 e registrato alla Ragioneria in data 03 luglio 2013. 

Art. 3    Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione al responsabile e all’addetto del 
procedimento di pubblicazione nel sito internet della regione Siciliana, ai sensi dell’art.68, comma 
5, della legge regionale 12/08/2014, n.21 e degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013,n.33 

Art. 4  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e Ambiente per 
la registrazione e il successivo inoltro alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta, il decreto sarà 
pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente. 

 
 
Palermo lì 21/11/2014 
                                                                                                                                                                                                                        
  Firmato 

Il Dirigente Generale 
Gaetano Gullo 


