
                   REGIONE SICILIANA 
                  ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
                DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENT E 

             IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO  lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTA        la Legge Regionale 6/2009 – 7/2009; 
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
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 
linee di intervento 3.2.1.1 – 3.2.1.2 – 3.2.1.3; 

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. 

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; 

VISTA la Legge Regionale del 12 luglio 2011 n.12; 
VISTA  la Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2012 - Legge di stabilità regionale”; 
VISTA  la Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio della Regione Siciliana 

per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014; 
VISTA  la Legge Regionale n. 1/2013 che approva l’esercizio provvisorio della Regione 

Siciliana per l'esercizio finanziario 2013; 
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 con Deliberazione di Giunta n.344 del 27 agosto 
2009 ed in particolare all’Asse 3: 

 - Linea di Intervento 3.2.1.1 prevede il Sostegno società ed associazioni attive nella 
tutela valorizzazione e fruizione risorse naturali; 

 - Linea di Intervento 3.2.1.2 prevede la Realizzazione di un nodo pubblico di 
osservazione della biodiversità; 
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 - Linea di Intervento 3.2.1.3 prevede la Infrastrutturazione integrata per la 
realizzazione della rete ecologica regionale; 

VISTA   la decisione della Commissione Europea COM (2006) n.3424/2006 “Orientamenti sulla 
chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali” … per interventi “a cavallo” 
tra le due programmazioni; 

VISTO  il D.D.G. n. 1197 del 23/11/2009 registrato alla Corte dei Conti il 14/12/2009 reg. 1 fg. 
165 con il quale l'intervento in parola è stato identificato quale  “Progetto a cavallo” da 
imputare con specifico provvedimento al P.O. FESR 2007/2013 ed impegnare sul 
capitolo 842059 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.2.1 del 
programma operativo regionale FESR 2007-2013”; 

VISTO  il D.D.G. n. 181 del 03/03/2006 registrato alla Corte dei Conti il 06/04/2006 reg. 1 fg. 
89 con il quale con il quale è stato ammesso a finanziamento a favore dell’Azienda 
Foreste Demaniali della R.S. nell’ambito del POR 2000/2006, l’intervento del PIT 8 int. 
2/2 denominato “Intervento per la valorizzazione, tutela e fruizione della Riserva 
Naturale Orientata di Bosco della Favara e Bosco Granza” ed è stata impegnata la 
somma di € 1.026.794,00 sul capitolo 842040 del bilancio della Regione Siciliana, 
esercizio 2006; 

VISTA  la nota del Dipartimento Regionale AA.FF.DD Ufficio Provinciale di Palermo prot. 
20376 del 04/12/2012 dalla quale si rileva l’esigenza di saldare la somma di € 2.543,19 
oltre Iva per un totale di € 3.051,83  in favore della ditta CO.ANT. Srl quale saldo dei 
lavori a seguito del collaudo finale; 

VISTA  la relazione sul conto finale dei lavori in appalto; 
VISTA  la fattura n.  04/10 del 04/05/2012 della ditta CO.ANT. Srl per un importo di € 2.543,19 

oltre Iva per un totale di € 3.051,83; 
VISTA  la lettera di diffida della ditta e dello studio legale Tuzzeo del 29/09/2012; 
RITENUTO opportuno provvedere al rifinanziare ed impegnare la somma in parola onde evitare 

contenziosi ed aggravi di spesa a carico della Regione Siciliana; 
VISTO       il D.D.G. n. 311 del 24/04/2013 registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2013 reg. 1, fg                                                                                                                    

62 con il quale è stato ammesso a finanziamento ed impegnata contemporaneamente la 
somma di € 3.051,83 per  l’intervento dal titolo “Intervento per la valorizzazione, 
tutela e fruizione della R.N.O. di Bosco della Favara e Bosco Granza”,  in favore 
dell’Azienda Foreste Demaniali della R.S., relativa al pagamento a saldo della fattura n. 
04/10 del 04/05/2010 della ditta CO.ANT. S.R.L.; 

VISTA      la nota di richiesta di accreditamento somme prot. n. 9347 del 18/07/2014 per l’anno 
2014 per un importo di € 3.051,83 trasmessa, allo scrivente Dipartimento Regionale 
dell'Ambiente – servizio 4/T, dall’Azienda Foreste Demaniali Ufficio Provinciale di 
Palermo per l’intervento dal titolo “Intervento per la valorizzazione, tutela e 
fruizione della R.N.O. di Bosco della Favara e Bosco Granza”; 

VISTA la nota prot. n. 16268 del 10/11/2014 di spendibilità della somma di € 3.051,83 
trasmessa, a questo Dipartimento Regionale dell’Ambiente, dall’Azienda Foreste 
Demaniali Ufficio provinciale di Palermo, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal 
Dirigente Provinciale; 

VISTA       la Legge di bilancio n. 6 del 28/01/2014;  
VISTO       il decreto n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Reg.le per L’Economia con il quale le 

unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli; 
RITENUTO  di dovere liquidare la somma di € 3.051,83 sul capitolo di spesa 842059 mediante 
                  l'emissione di ordine di accreditamento in favore dell’Azienda Foreste Demaniali Ufficio  
                  provinciale di Palermo per l’intervento dal titolo “Intervento per la valorizzazione, 
                  tutela e fruizione della R.N.O. di Bosco della Favara e Bosco Granza”;  
 
 



DECRETA 
 
ART.  1)     Per i motivi esposti in premessa, si autorizza la liquidazione della somma di € 3.051,83 

con ordine di accreditamento sul capitolo di spesa 842059 esercizio finanziario 2014, in 
favore dell’Azienda Foreste Demaniali Ufficio provinciale di Palermo per l’intervento 
dal titolo “Intervento per la valorizzazione, tutela e fruizione della R.N.O. di Bosco 
della Favara e Bosco Granza”. 

 
ART. 2)    Si attesta che la predetta spesa è sostenuta in termini di impegni e di pagamenti nei limiti 
                  dei tetti di spesa autorizzati per lo scrivente Dipartimento al fine del rispetto del patto di                                         
                  stabilità per l’anno finanziario 2014. 
 
 
 
 
 
Palermo lì,  05/12/2014 
 
                            IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                                       F.to Gaetano Gullo  


