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D.D.G. n. 1073 

                                                                      

 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e le  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 della Sicilia 
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 della Sicilia  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). 
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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, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente 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,del Dipartimento Regionale dell’Ambiente 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. 

 
Viste   le Deliberazioni appresso specificate adottate dalla Giunta regionale della Sicilia 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”; 

• 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". 

 
Considerato che la "rimodulazione collegata" di cui alla Deliberazione n. 280 del 6.8.2013 del 

precedente punto, tiene conto, relativamente alla linea di Intervento 2.3.1.3, (adesso 2.3.1.B 
sub A), della ripartizione delle risorse effettuata dal Dipartimento regionale Ambiente con 
nota prot. n. 33237 del 30.7.2013. 

 
Visto,    in particolare, che nella tabella allegata alla predetta nota prot. n. 33237 del 30.07.2013 per il 

citato progetto “Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio 
acque delle strutture territoriali di Catania,Palermo,Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia” 
l’importo di € 1.979.500,00 è stato ripartito per € 1.343.000,00 a valere sul PO FESR e per € 
636.500,00 sul PAC Salvaguardia, in considerazione del fatto che le  attività di start up  si 
concluderanno oltre il 2015. 

 
Preso atto che rispetto agli importi previsti nella ripartizione delle risorse di cui alla rimodulazione 

collegata, ARPA Sicilia ha comunicato con nota prot. 37740 del 17.06.2014, che per quanto 
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riguarda l’intervento di cui al punto precedente, “..a seguito delle risultanze di gara è stato 
calcolato l’ammontare delle somme necessarie sul PO FESR pari a € 1.580.000,00 e sul PAC 
Salvaguardia pari a € 399.500,00, per un totale invariato, rispetto al finanziamento concesso 
di € 1.979.500,00”. 

 
Vista la nota prot. 33352 del 16 luglio 2014 a firma del Dirigente Generale del  D.R.A., dalla quale si 

rileva che in seguito alle economie generatesi sul PO FESR sul capitolo 842057 “Interventi 
per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013”, esiste la disponibilità dei fondi aggiuntivi necessari, e pertanto la linea 
d’intervento 2.3.1.3  (ora 2.3.1.b sub A) con beneficiario ARPA Sicilia viene incrementata 
dell’ulteriore somma di € 237.000,00. 

 
Visto     il D.D.G. 772 del 06 agosto 2014 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente 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 di tale somma sul capitolo 842068, di pertinenza 
del PAC Salvaguardia. 

 
Vista  la Deliberazione n. 257 del 22 settembre 2014 della Giunta regionale della Sicilia  “Piano di 

Azione e Coesione  (PAC) Salvaguardia. Nuove Azioni a gestione regionale e Misure 
Anticicliche. Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo (SI.GE.CO.) Adozione – Piano 
di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. Azione 7.1.1 Integrazione”  nella quale viene 
stabilito che nel caso di spesa non rendicontabile alla Programmazione comunitaria, le singole 
Amministrazioni dovranno apprezzare  ed esplicitamente attestare la non imputabilità della 
relativa spesa che, seppur coerente con la Programmazione unitaria nazionale, non è 
rendicontabile sulla Programmazione comunitaria e che in tale ipotesi , la spesa si discosterà 
dal SI.GE.CO. limitatamente all’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei conti ex art. 2 del D.lgs 18 giugno 1999 n. 200;  

Considerato che nella Deliberazione di cui al precedente punto viene stabilito inoltre di dare mandato 
al Presidente della Regione di formulare specifica richiesta alla Corte dei conti, sulla 
sottoposizione, degli atti di spesa del PAC III Fase, al controllo preventivo di legittimità, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) della legge 14 gennaio 1994. 

 
Vista    la Deliberazione della Corte dei conti n. 147/2014 del 16 ottobre 2014 nella quale viene accolta 

la richiesta del Presidente della Regione di ammettere al controllo preventivo di legittimità gli 
atti finanziati con le risorse del PAC III Fase, emessi in epoca successiva alla Deliberazione 
stessa, con esclusione di quelli già esaminati e restituiti con osservazioni. 

 
Vista  la nota prot. 18779 del 23 ottobre 2014 del Dipartimento della Programmazione, avente per 

oggetto: Piano di Azione e Coesione  (PAC) III Fase – Corte dei conti – Deliberazione 
147/2014/PREV – Camera di Consiglio del 16.10.2014 – Sottoposizione al controllo 
preventivo di legittimità degli atti di spesa del PAC III Fase ai sensi dell’art. 2 del D. lgs 
18.06.1999 n. 200. 

 
Vista la propria nota prot. 51237 del 05 novembre 2014, nella quale, a seguito della Deliberazione 

della Corte dei conti n. 147/2014 del 16 ottobre 2014 venivano fornite ai Servizi del 
Dipartimento Regionale Ambiente le conseguenti disposizioni, ed in  particolare: per il 
D.D.G. 796 del 18 agosto 2014 del  Dipartimento Regionale dell’Ambiente di impegno sul 
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PAC delle somme di start up del progetto di  Potenziamento reti di monitoraggio acque, già 
inviato alla Ragioneria per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ma ritirato a seguito del 
rilievo su un Decreto di analoga fattispecie di impegno sul PAC, veniva prevista la 
riproposizione e l’integrazione con le premesse ed il dispositivo di cui sopra per la 
registrazione della Corte dei conti. 

 
Apprezzata ed Attestata la non imputabilità e rendicontazione al PO FESR 2007/2013 della spesa 

relativa all’impegno di cui al citato il D.D.G. 732 del 14 dicembre 2012 del Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente. 

 
Ritenuto per quanto sopra, di dovere annullare il D.D.G. n. 796 del 18 agosto 2014 del  Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente di impegno  e di dovere riproporlo integrato con le premesse ed il 
dispositivo di cui sopra  per  sottoporlo a registrazione della Corte dei conti. 

 
Considerato che è stato istituito il pertinente capitolo di spesa n. 842068 del Bilancio della Regione 

siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di Salvaguardia – 
relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”.  

 
Visto     il Decreto Assessoriale n. 776 del 17.03.2014 dell’Assessorato reg.le all’Economia con il 

quale è stata riprodotta nel bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014, la 
somma di euro 38.000.000,00 risultante, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, tra le 
economie realizzatesi sul Capitolo 842068.    

 
Ritenuto, per quanto sopra, di potere impegnare la somma di €  399.500,00 sul Capitolo 842068 del 

Bilancio della Regione Siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 
piano di Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo 
Regionale FESR 2007/2013” 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”  con beneficiario ARPA Sicilia. 

 
DECRETA 

 
Art. 1       Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 
 
Art. 2     E’ annullato il DDG n. 796 del 18 agosto 2014  del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
Art. 3    E’ impegnata la somma di € 399.500,00 sul Capitolo 842068 del Bilancio della Regione 

siciliana “Interventi previsti per dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di Salvaguardia 
– relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013” 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”  con beneficiario ARPA Sicilia. 

 
Art. 4  E’ Apprezzata ed Attestata la non imputabilità e rendicontazione della spesa al PO FESR 

2007/2013 relativamente all’impegno di € 399.500,00 sul Capitolo 842068 del Bilancio della 
Regione Siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di 
Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale 
FESR 2007/2013” 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”  con beneficiario ARPA Sicilia. 
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Art. 5    Ai sensi dell’art.68 della L.R. 12/08/14 n.21, il presente Decreto sarà pubblicato sul sito     
        istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
Art. 6 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio               

e Ambiente per il visto di competenza, e per l’inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione, 
successivamente sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e, in forma di estratto, sulla 
Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Palermo lì  26/11/2014 

Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 

Firmato 


