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      D.D.G.  n. 1177 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge regionale n. 2 del 10/04/1978; 
Vista  la legge regionale n. 39 del 18/05/1977; 
Vista  la legge regionale n. 78 del 04/08/1980; 
Vista  la Legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
Visto  l’art. 91 della legge regionale n. 6 del 03 maggio 2001; 
Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., ed in particolare l’art. 86, secondo il quale “alla 
gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti 
per territorio”; 

Considerato  che l’art. 61, comma 1, del sopracitato D. Lgs. n. 152/06 stabilisce che le 
regioni “e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al 
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la 
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni” e inoltre  “h) 
assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e 
difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini 
idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente 
sezione”; 

Visto  l’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, che integra le 
competenze dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con le 
competenze relative al demanio idrico fluviale, con riferimento in particolare a 
“programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli 
interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi 
extraregionali, compresi quelli comunitari”; 

Vista  la direttiva interna n. 42559 del 14/10/2013 con la quale, nelle more della 
riorganizzazione del Dipartimento dell’Ambiente, le pratiche relative al demanio 
idrico fluviale sono state assegnate in via transitoria all’Area 3 “Comunicazione 
istituzionale e servizi”; 

Visto il D.P.R. n. 3074 del 14/05/14 con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 29/04/14 conferisce al Dott. Gaetano 
Gullo, Dirigente Regionale di terza fascia, l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento dell’Ambiente.  

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 
Comunitari per il periodo 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la delibera CIPE n. 113/12  “Individuazione delle amministrazioni responsabili della 
gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di 
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Azione Coesione e relative modalità di attuazione”, pubblicata sulla Gazzetta della 
Repubblica Italiana n. 293/12; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 242/13 “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”, che all’interno 
delle nuove azioni individua la linea di intervento 6 “Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico” attribuendone la competenza per l’attuazione al Dipartimento 
Ambiente con una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286/13 “Piano di Azione Coesione (PAC) – 
Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera 
CIPE n. 113/12” che ha approvato, tra l’altro, la scheda della Linea di intervento B.6 
“ Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” e ha identificato il SI.GE.CO. del 
PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 361/13 con la quale, a modifica della 
deliberazione 286/13 ed in conformità alla proposta del Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, viene 
approvata la nuova scheda della Linea di intervento B6; 

Considerato che in base alla su menzionata deliberazione viene approvata la nuova scheda 
della linea di intervento B6 PAC III fase che contiene una riformulazione dell’azione 
A già prevista assegnando una dotazione finanziaria pari a 49 milioni di euro della cui 
attuazione è responsabile il Dipartimento Ambiente; 

Vista la deliberazione n. 151 del 20/06/2014, con la quale la Giunta Regionale esprime 
apprezzamento per la scheda dell’Azione B6 così come rimodulata dal Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente; 

Vista la nota 54207 21/11/14 con la quale questo Dipartimento chiede, all’Assessorato 
regionale dell’Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione Sicilia, la riproduzione in bilancio sul capitolo 842437 di 6 
milioni di euro quali economie realizzate sul medesimo capitolo alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 2013; 

Vista la nota n. 64000 del 21/11/2014 della Ragioneria Centrale competente con la quale 
viene trasmessa la sopracitata nota esprimendo parere favorevole alla richiesta di 
questo Dipartimento; 

Visto il DD n. 3429 del 24/11/14 dell’Assessorato regionale dell’Economia - Dipartimento 
del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria con il quale viene iscritta sul Capitolo 842437 
Rubrica 5, la somma di 6 milioni di euro per la realizzazione della misura B.6 
“ Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del PAC III nuove azioni” 
Sottoazione A.2; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 147/PREV del 17/10/14 con la quale viene 
accolta la richiesta del Presidente della Regione contenuta nella nota 14032 del 
7/10/14 con il conseguente obbligo delle Amministrazioni responsabili dell’attuazione 
degli interventi finanziati con le risorse del PAC III Fase, emessi in epoca successiva 
alla data del 17/10/14, di assoggettare tutte le categorie di atti al preventivo controllo 
della Corte dei Conti “a prescindere da ogni apprezzamento da parte delle 
amministrazioni competenti, della coerenza e imputabilità alla programmazione 
unitaria nazionale della spesa per i relativi interventi”; 

Viste  le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli  interventi in materia di 
manutenzione dei corsi d’acqua del demanio idrico fluviale adottate da questo 
dipartimento e notificate con nota n. 35144 del 25/07/2014; 

Considerato che la Deliberazione di Giunta n. 151/2014 sopracitata ha ulteriormente 
modificato l’Azione B6, sottoazione A.2, e ha previsto interventi di manutenzione del 
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demanio fluviale da realizzare da parte degli Uffici del Genio Civile, con il 
coordinamento del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e di concerto con il 
Dipartimento Regionale Tecnico, a seguito di un apposito accordo interdipartimentale; 

Visto l’accordo interdipartimentale sottoscritto in data 14 ottobre 2014 tra il Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente e il Dipartimento Regionale Tecnico, che regola le modalità 
di individuazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e 
difesa degli alvei fluviali, nonché di mitigazione del rischio idrogeologico, in 
adempimento delle direttive di cui alla sopracitata deliberazione di Giunta n. 151 del 
20 giugno 2014, Azione B6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, 
Sottoazione A.2 “Manutenzione delle opere di difesa degli alvei”; 

Considerato che l’accordo sopracitato prevede che: 
 gli Uffici del Genio Civile provvedono alla redazione dei progetti della 

Sottoazione A.2 ed alla loro approvazione in linea tecnica; 
 nella qualità di stazioni appaltanti, gli Uffici del Genio Civile si avvalgono 

dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) per l’esecuzione di alcune tipologie di 
interventi strutturali (quali pulizia degli alvei, risagomatura delle sponde e 
manutenzione della viabilità rurale), e più in generale per le opere previste 
dall’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 11 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 
125, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 con apposita convenzione tra la Regione Siciliana e l’ESA, sono individuati i costi 
della mano d’opera per tali interventi e le modalità di trasferimento delle somme 
dagli Uffici del Genio Civile all’ESA, che provvede direttamente al pagamento 
delle prestazioni (operai, carburante, materiali di consumo, eventuali riparazioni 
dei mezzi, etc.); 

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2014 tra il Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, il Dipartimento Regionale Tecnico e l’Ente di Sviluppo Agricolo, per 
definire le modalità di attuazione degli articoli 4 e 5 dell’accordo interdipartimentale 
del 14 ottobre 2014; 

Visto il verbale del Tavolo regionale di coordinamento del demanio idrico fluviale riunitosi 
in data 24 novembre 2014 per definire le modalità attuative del “PAC III Nuove azioni 
regionali e misure anticicliche – Azione B6, sottoazione A2”, nel quale si è convenuto 
sulla necessità di avviare con urgenza, a causa dell’arrivo della stagione invernale e 
per i conseguenti rischi legati a possibili eventi meteorologici di particolare intensità, 
gli interventi di manutenzione immediatamente cantierabili, mentre i progetti 
presentati dagli Uffici del Genio Civile per i quali non risulta accertata una immediata 
fattibilità saranno esaminati e finanziati, compatibilmente con la disponibilità delle 
risorse, a partire da gennaio 2015; 

Visto il progetto “Intervento in economia con utilizzo di operai E.S.A. su un tratto del canale 
demaniale sito in prossimità della strada provinciale n. 21 Trapani – Marsala al km 
3,50” per un importo di €. 27.500,00 redatto dal Genio Civile di Trapani e trasmesso 
con nota n. 62348 del 27/11/2014, assunta al protocollo di questo assessorato al n. 
55528 del 28/11/2014; 

Vista  la validazione del RUP, redatta ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/10, nella quale si 
dichiara che il progetto in argomento è corredato di ogni parere, nullaosta, 
autorizzazione e concessione necessari a consentire l’immediato avvio dei lavori; 

Considerato che il progetto sopracitato riporta il seguente quadro economico, oggetto di 
finanziamento: 
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Quadro economico 

Descrizione Importi Totali 

Lavori   

Nolo autocarro € 1.200,00  
Nolo escavatore € 1.320,00  
Carburante autocarri € 693,60  
Carburante escavatori € 693,60  
Costo trasporto escavatore in cantiere e 
successivo ritiro 

€ 556,80  

Manutenzione ordinaria mezzi € 200,00  
Prove sui materiali e terre di scavo per 
caratterizzazione 

€ 500,00  

Costo mano d’opera ESA € 16.875,00  
Acquisto segnaletica cantiere e DPS e 
sicurezza 

€ 937,80  

  € 22.976,80 € 22.976,80 

Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

  

Oneri per competenze tecniche missioni € 315,00   
Oneri per competenze tecniche 
straordinario in cantiere 

€ 1.108,80  

Oneri per competenze tecniche rimborsi 
pasti 

€ 360,00  

Oneri per competenze tecniche 2% sui 
lavori 

€ 459,54  

Progetti e copie elaborati e acquisiti 
attrezzature tecniche 

€ 250,00  

Oneri conferimento a discarica € 400,00  
Imprevisti sui lavori € 1.072,05  
IVA sui noli € 554,40  
Arrotondamenti € 3,41  
    € 4.523,20 € 4.523,20 

Totale complessivo € 27.500,00 

 
Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza 

pregiudizio di eventuali diritti a terzi, a termine delle vigenti disposizioni; 
Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o di modifica, ed in ogni 

caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero 
essere emanate a modifica o integrazione della normativa di settore attualmente 
vigente; 

Su proposta del dirigente responsabile dell’Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”; 
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DECRETA 
 

Articolo 1  
1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è 

approvato e finanziato, nell’ambito del PAC III Nuove azioni regionali e misure 
anticicliche – Azione B6, sottoazione A2”, il progetto “Intervento in economia con 
utilizzo di operai E.S.A. su un tratto del canale demaniale sito in prossimità della 
strada provinciale n. 21 Trapani – Marsala al km 3,50” redatto dall’Ufficio del Genio 
Civile di Trapani, per un importo complessivo di euro 27.500,00 così ripartito: 

 

Quadro economico 

Descrizione Importi Totali 

Lavori   

Nolo autocarro € 1.200,00  
Nolo escavatore € 1.320,00  
Carburante autocarri € 693,60  
Carburante escavatori € 693,60  
Costo trasporto escavatore in cantiere e 
successivo ritiro 

€ 556,80  

Manutenzione ordinaria mezzi € 200,00  
Prove sui materiali e terre di scavo per 
caratterizzazione 

€ 500,00  

Costo mano d’opera ESA € 16.875,00  
Acquisto segnaletica cantiere e DPS e 
sicurezza 

€ 937,80  

  € 22.976,80 € 22.976,80 
Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

  

Oneri per competenze tecniche missioni € 315,00   
Oneri per competenze tecniche 
straordinario in cantiere 

€ 1.108,80  

Oneri per competenze tecniche rimborsi 
pasti 

€ 360,00  

Oneri per competenze tecniche 2% sui 
lavori 

€ 459,54  

Progetti e copie elaborati e acquisiti 
attrezzature tecniche 

€ 250,00  

Oneri conferimento a discarica € 400,00  
Imprevisti sui lavori € 1.072,05  
IVA sui noli € 554,40  
Arrotondamenti € 3,41  
    € 4.523,20 € 4.523,20 

Totale complessivo € 27.500,00 

 
2. L’Ufficio del Genio Civile di Trapani provvederà, nella qualità di stazione appaltante, 



 

 6 

all’esecuzione delle opere previste nel progetto nel rispetto delle norme sulla 
Contabilità Generale dello Stato. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle 
specifiche tecniche e alle altre norme di settore vigenti in materia, nonché agli 
elaborati allegati ai progetti, depositati presso il Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, che costituiscono parte integrante di questo provvedimento. 

4. Al progetto “Intervento in economia con utilizzo di operai E.S.A. su un tratto del 
canale demaniale sito in prossimità della strada provinciale n. 21 Trapani – Marsala 
al km 3,5” è stato attribuito dal RUP dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani il 
seguente CUP: G99D14001300002. 

 
Articolo 2 

 
1. Il suddetto finanziamento graverà sul Capitolo 842437 della Rubrica di Bilancio del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente, sul quale viene pertanto impegnata la somma 
€ 27.500,00. 

Articolo 3 
 

1. Il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Trapani provvederà al pagamento della 
somma complessiva di € 27.500,00 agli aventi titolo e diritto, mediante l’emissione di 
titoli di spesa con le modalità previste dalla Contabilità Generale dello Stato. 

2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
e per esteso sul sito internet del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente. 
 
Palermo, 10/12/2014  firmato 
                                      Il Dirigente Generale 

                             Dott. Gaetano Gullo 


