
                       
D.D.G. n. 1104 

 

       
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   il Regolamento (CE) n.1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n,1783/1999; 

VISTO   il Regolamento (CE) n.1083 dell’11/07/2006 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) n.1828 dell’08/12/2006 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 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 adottato con decisione della Commissione europea 
C(2007) del 07/09/2007 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 
3.2.1 (capitolo n. 842059 del bilancio della Regione Siciliana) e le linea di intervento 3.2.1.2; 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione 
del regolamento CE n. 1083/2006; 

VISTE   le linee guida per l'attuazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta 
regionale n. 266 del 29 ottobre 2008; 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro 
definitivo relativo al P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria; 

VISTO   il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” redatto in data 21/05/2009 a 
norma dell’art.21 del regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’08/12/2006; 

VISTO   il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. 
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 4249 del 07 
settembre 2007, ed adottato in ultimo con Delibera di Giunta n.35 del 10 febbraio 2011; 

VISTO  il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia 2007/2013 approvato con decisione n. C 
(2007) 4242; 

VISTO   il Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO   l’articolo 10 del suddetto decreto legislativo che individua e disciplina il ruolo del 
Responsabile del Procedimento; 

VISTO   il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO   il Titolo I, parte IV del suddetto regolamento, in particolare gli articoli 272 e 273 che 
individuano la figura del RUP e ne specificano funzioni e compiti; 



VISTA  la Linea di Intervento 3.2.1.2 dell’Asse 3 del PO FESR 2007 -2013, che prevede: “Azioni volte 
alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la 
fruizione delle risorse naturali compatibilmente con quanto previsto dal Reg. (CE)  1080/06”; 

VISTO  l’Accordo di Programma sottoscritto in data 11 maggio 2011 da: il Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente; il Direttore f.f. del Dipartimento Terra e Ambiente del C.N.R.; il 
Direttore Generale dell’A.R.P.A. Sicilia; il Direttore Generale dell’ISPRA per la realizzazione 
realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità; 

VISTO il D.D.G. n. 342 del 30.05.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 08/09/2011 reg. 1 fg. 75 
con cui si approva l’Accordo di Programma volto alla realizzazione di un nodo pubblico di 
osservazione della biodiversità; 

VISTO  il D.D.G. 320 del 06/06/2012 con cui viene approvato il piano degli interventi proposti dagli 
enti sottoscrittori; 

CONSIDERATO  che il suddetto AdP destina al Dipartimento Ambiente la somma di 650.000,00 euro per 
la realizzazione del nodo pubblico di osservazione della biodiversità; 

VISTO  il D.D.G. 747 del 19 dicembre 2012 con cui si nomina responsabile del procedimento per il 
Dipartimento dell’Ambiente il geometra Antonino Giaconia dipendente del Dipartimento 
Bilancio; 

VISTO  il D.D.G. 641 del 18 settembre 2013 con cui si sostituisce il RUP Antonino Giaconia con il 
Dott. Giuseppe Di Franco; 

VISTO  il D.D.G. 165 del 10/03/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 13/05/2014 R.1 fg. 37 con cui 
viene approvato il progetto relativo all’Osservatorio Regionale della Biodiveristà predisposto 
dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

CONSIDERATO  che il Dott. Giuseppe Di Franco è stato trasferito presso altro Assessorato e pertanto non 
può più garantire la continuità nel ruolo di RUP; 

CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale territorio e Ambiente gestisce il Sistema Informativo 
Territoriale Regionale e Ambientale (SITR – SIRA) con competenze sui dati cartografici e 
servizi di interoperabilità; 

RITENUTO  di dovere individuare un nuovo Responsabile del Procedimento tra il personale in servizio 
presso l’Assessorato Territorio e Ambiente, in particolare tra il personale dell’Area 2 
interdipartimentale DRU-DRA in considerazione della complessità del lavoro da svolgere; 

RITENUTO  opportuno revocare l’incarico al Dott. Giuseppe Di Franco e provvedere alla sua 
sostituzione per come indicato in precedenza; 

CONSIDERATA l’urgenza di definire la parte di progetto di competenza del Dipartimento dell’Ambiente; 
 

DECRETA 
 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2 - In relazione a quanto in premessa, è revocato l’incarico di responsabile del procedimento al Dott. 
Giuseppe Di Franco. 
 
Art. 3 - Ai sensi dell’art. 10 del  decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 è nominato responsabile del 
Procedimento relativo al progetto mirato alla “realizzazione del nodo pubblico di osservazione della 
biodiversità” il Dott. Vittorio Paola, in Servizio presso l’Area 2 interdipartimentale DRU-DRA. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato  
www.regione.sicilia.it, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, sul sito internet 
www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

Palermo lì  03/12/2014 Firmato 
       IL DIRIGENTE GENERALE 
          Dott. Gaetano Gullo 

            


