
 

D.D.G.  n. 1091                            
    

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente 

Il DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i.; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 
VISTA  la Legge Regionale del 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 comma 5, che sancisce l’obbligo 

di pubblicazione del decreti; 
VISTO  il D.P.R. del 17 gennaio 1995  con il quale sono approvati i piani di disinquinamento 

per il risanamento dei territori della provincia di Caltanissetta e Siracusa; 
VISTA la dichiarazione di Area ad elevato rischio di crisi ambientale costituita dai Comuni di 

Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa di cui al D.A. n 189/GAB del 
11/07/2005; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 29.06.2005 con la quale è stato istituito, ai 
sensi del comma 7 dell’art.4 della L.R. 10/2000, l’Ufficio Speciale per le aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale; 

VISTO  il DDUS n.16 del 12.07.2006 “Bando per il cofinanziamento di programmi di 
attivazione e di attuazione di Agende 21 locali nelle aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale e linee guida per la presentazione dei progetti”; 

VISTO il DDUS n.20 del 07.11.2006 recante “Graduatorie relative al bando per il 
cofinanziamento di programmi di attivazione e attuazione di Agenda 21 Locali nelle aree 
ad elevato rischio di crisi ambientale e relativo impegno di somme”, pubblicato sulla 
GURS n.56 del 7.12.2006; 

DATO ATTO che con il DDUS n.20 del 07.11.2006 è stato ammesso al cofinanziamento 
regionale il progetto AG21L “Uno sviluppo capace di futuro” del Comune di Augusta per 
importo complessivo progettuale pari ad  € 159.928,00 di cui euro 127.938,00 a carico di 
questo Assessorato e i restanti  € 31.990,00 a carico del comune; 

CONSIDERATO che il DDUS n.16 del 12.07.2006 prevede una erogazione delle somme di 
cofinanziamento pari al 30% a titolo di acconto entro 60 giorni dalla data di inizio del 
progetto, una seconda quota pari al 50% con l’approvazione  di una relazione tecnica e 
finanziaria  attestante il raggiungimento degli obiettivi  intermedi previsti dal progetto 
accompagnata da una prima rendicontazione, il saldo pari al 20% del contributo a seguito 
della conclusione progettuale previa presentazione della relazione tecnica finale e della 
rendicontazione delle spese sostenute;  

DATO ATTO che con mandato n.5 del 06.12.2006 sono stati erogati in favore del comune di 
Augusta  a titolo di acconto somme per € 38.381,00 pari al 30% del contributo di 
cofinanziamento; 

CONSIDERATO  che con DDUS n.04 del 05.03.2008 sono stati prorogati i termini di 
conclusione dei progetti di cofinanziamento di AG21L individuando il termine di 
conclusione dei lavori nella data del 29.11.08 

VISTA la nota prot. n. 11335 del 06.05.08 e prot. n. 18030 del 20.07.08 del comune di Augusta 
con la quale il Dirigente alla Programmazione e Sviluppo Economico Ing. Petracca ha 
dichiarato l’inizio dell’attuazione progettuale con l’organizzazione di conferenze stampa 
informative, trasmesso il quadro economico dell’intervento per l’approvazione e la 

 



 

relazione sullo stato di avanzamento alle date rispettivamente del 30.04.2008 e del 
30.06.2008; 

VISTA la richiesta presentata dal comune di Augusta con prot n. 19067 del 20.08.08 per 
l’evasione della seconda quota del cofinanziamento e trasmissione prima 
rendicontazione; 

VISTO  il DDUS n.31 del 26.11.2008 con il quale sono stati prorogati  i termini per il progetto 
di ulteriore sei mesi; 

VISTE le note prot. n. 19056 del 17.03.09 e prot.n. 27272 del 22.04.09 trasmesse dal comune 
di Augusta con le quali viene richiesto N.O per proroga tempi di conclusione e 
approvazione del quadro finanziario rimodulato con allegata relazione sullo stato di 
avanzamento progettuale alla data del 29.11.08; 

VISTA la nota  prot. n. 544 del 05.05.2009 dell’Ufficio Speciale con la quale è stata concessa 
proroga sino al 29 maggio 2009 e approvata la rimodulazione del quadro finanziario 
secondo il seguente prospetto: 

 
PIANO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

 
A Costi del personale interno € 31.990,00 
B Costi per l’assistenza esterna € 79.938,00 
C Beni durevoli € 17.000,00 
D Prodotti di consumo € 26.012,00 
E Altri Costi € 4.988,00 

 
Totale generale (A+B+C+D+E)  € 159.928,00 

 
RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 
Cofinanziamento richiesto € 127.938,00 
Contributo proprio del richiedente € 31.990,00 

 
Totale generale   € 159.928,00 

 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Speciale al comune di Augusta prot. n 738 del 09.06.2009, 

sollecitata con nota prot.n. 1093 del 26.08.09 di trasmissione della relazione tecnica 
finanziaria e rendicontazione finale attestante le spese sostenute per l’intero intervento 
progettuale; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 14/07/2009 con la quale è stato revocato 
con decorrenza 01/09/2009, l’Ufficio Speciale per le aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale  

VISTA la nota assessoriale ARTA prot. n. 2969 del 07/08/2009 che ribadisce quanto stabilito 
nella riunione convocata ad hoc dalla Presidenza della Regione il 06/08/2009:“tale 
revoca comporta il passaggio delle funzioni svolte finora dall’Ufficio speciale in 
questione”  al Dipartimento Territorio e Ambiente, per il cui svolgimento può avvalersi 
della Struttura e del personale dell’ex Ufficio speciale che viene rassegnato al 
Dipartimento; 

VISTA  la circolare ARTA del 19/11/2009 “attuativa adempimenti consequenziali alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 14/07/2009 di revoca dell’Ufficio 
Speciale aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, pubblicata in G.U.R.S. n. 55 del 4 
dicembre 2009; 

VISTA la nota prot n. 16994 del 08.03.2010 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente  ha 
reiterato la richiesta di trasmissione della relazione tecnica finanziaria e rendicontazione 
finale attestante le spese sostenute per l’intero intervento progettuale; 



 

VISTA la delibera di Giunta n.489  del 30/12/2010 con la quale si istituisce per la durata di due 
anni rinnovabili l’Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 - Amianto ;  

VISTA la nota prot.181/S6 del 19/4/2011 con la quale gli atti relativi al procedimento sono 
stati trasmessi all’Ufficio Speciale istituito con delibera di Giunta n.489 del 30/12/2010 
con l’invito a procedere alla liquidazione delle somme richieste; 

CONSIDERATO  che, allo scadere dei due anni non si è proceduto al rinnovo di cui alla 
deliberazione n. 489 del 30 dicembre 2010 con la conseguente cessazione del suddetto 
Ufficio Speciale;  

VISTO  il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
19 di cui al il decreto del Presidente della Regione del 18/01/2013, n. 6, relativo alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 

CONSIDERATO che la competenza all’emanazione di modifiche e integrazioni dei piani di 
risanamento per le aree a elevato rischio di crisi ambientale si intesta all’Assessore al 
Territorio e Ambiente; 

CONSIDERATO che il DDUS n.20 del 07.11.2006 assume, tra le motivazioni, il proprio 
decreto n. 18/2006 e in particolare «la scheda C) dello stesso, codice a-15-4/C-
Gela/Siracusa/Comprensorio del Mela, relativa alla promozione delle procedure di 
Agenda 21 per la definizione delle scelte del Piano o all’aggiornamento dei piani di 
risanamento delle Aree di Siracusa e di Gela  nonché all’attivazione di iniziative  urgenti 
e propedeutiche al redigendo Piano di risanamento del Comprensorio del Mela» 

VISTO il rapporto prot. n. 32550 del 10.07.2014, con il quale l’operato dell’Ufficio Speciale di 
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 29.06.2005, con riguardo all’adozione 
del n. 18/2006,  è stato sottoposto a convalida assessoriale;  

CONSIDERATO che l’assessore al Territorio e Ambiente ha ritenuto di condividere il 
suddetto rapporto, convalidando l’adozione della scheda C) del DDUS 18/2006, «codice 
a-15-4/C-Gela/Siracusa/Comprensorio del Mela,» relativa alla promozione delle 
procedure di Agenda 21 di cui al DDUS n.16 del 12.07.2006 e al DDUS n.20 del 
07.11.2006; 

VISTA l’attestazione del 22.10.09 sottoscritta dal Dirigente del settore economico e finanziario 
del comune di Augusta Dott. F.Lombardi attestante l’avvenuta liquidazione indicata nei 
rispettivi mandati di pagamento in forza delle Determine Dirigenziali del comune di 
Augusta per un’importo complessivo pari ad € 36.179,88;  

VISTE le note del comune di Augusta prot. n.21725 del 08.04.10 e prot. n. 64846 del 
26.10.2011 di trasmissione rendicontazione e richiesta di erogazione saldo a conclusione 
del progetto; 

VISTE le note prot. n. 50784 del 10.09.2012 e prot. n. 42053 del 26.07.13 con le quali il 
comune di Augusta ha indicato come importo a saldo del cofinanziamento € 85.831,76,  
trasmettendo le relative Determine Dirigenziali; 

 CONSIDERATO  che dalla documentazione trasmessa risultano agli atti somme liquidate,  
spese rendicontate ed acconti erogati secondo il prospetto allegato: 

 
Totale progetto finanziato Quota Comunale Quota Regionale 
€ 159.928,00 € 31.990,00 € 127.938,00 

 
 Acconto ricevuto 30% € 38.381,00 
 Spese liquidate dal Comune € 36.179,88 
 Spese rendicontate € 85.849,70 

 
PRESO ATTO che nella prima rendicontazione non risultano allegate le fatture indicate nei 

mandati di pagamento ma si è potuto comunque procedere alla verifica delle spese 
sostenute e, con nota prot.n. 49818 del 21.11.13, ai fini dell’erogazione del del 
cofinanziamento è stata richiesta copia conforme all’originale di tutte le Determine 



 

Dirigenziali, delle fatture, dei mandati di pagamento e contratti stipulati con il personale 
inerente l’intero intervento progettuale; 

VISTA la nota prot.27201 del 12/6/2014 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al 
Comune di Augusta la documentazione integrativa comprovante l’avvenuta effettuazione 
di tutte le azioni previste in progetto; 

VISTA la nota del Comune di Agusta prot.38005/psc del 7/7/2014 assunta al prot.34323 del 
22/7/2014 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.  E la 
successiva prot. n. 65874 del 12/11/2014 che nel  sollecitare l’erogazione delle somme 
dovute rappresenta come il protrarsi del ritardo esponga lo stesso a connesse azioni 
risarcitorie; 

VISTA la Legge Regionale n.6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 
per il biennio 2014/2016; 

VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessorato Regionale Economia, con il quale ai fini 
della gestione e rendicontazione, le unità revisionali di base sono state ripartite in capitoli 
e, ove necessario, in articoli; 

VISTA la nota prot. n.48868 del 24.10.2014 con la quale si è richiesta, ai sensi della L.R. n. 
47/1977 art. 8 comma 2, la riproduzione in bilancio nel corrente esercizio finanziario, sia 
in termini di competenza sia in termini di cassa, della somma pari ad € 85.831,76 sul 
capitolo 842020, relativa al cofinanziamento regionale del suddetto progetto per fare 
fronte all’impegno discendente dall’obbligazione ; 

VISTO  il D.D. n. 3246 del 17/11.2014 che ha introdotto  nello stato di previsione della spesa 
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2014 le variazioni richiesta sul  
capitolo 842020, relativo a spese per la realizzazione degli interventi del piano di 
risanamento del territorio di Siracusa,;  

RITENUTO  di dovere impegnare sul cap. 842020 - esercizio finanziario 2014,  in favore del 
comune di Augusta, la somma di € 85.831,76  (ottantacinquemilaottocentotreuno/76) 
relativa al cofinanziamento regionale del progetto AG21L “Uno sviluppo capace di 
futuro”; 

 
D E C R E T A 

 
ART. UNICO   –  E’ impegnata sul cap. 842020  es finanziario 2014  la somma di € 85.831,76  

(ottantacinquemilaottocentotreuno/76), in favore del comune di Augusta C.F 
81002050896 relativa al cofinanziamento regionale del progetto AG21L “Uno sviluppo 
capace di futuro”; 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 
all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21. 
Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 
Palermo, lì  1/12/2014 
 
 
 Firmato 

         Il Dirigente Generale T.A. 
              (Gaetano Gullo) 


