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D.D.G. n.  1244 

                                                                      

 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni 

“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;  
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 
Vista la legge regionale 16/12/2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16  dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei 
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 
2009 e s.m.i.; 

Visto il D.P.Reg. n. 3074 del 14.5.2014 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 96 del 29.4.2014, è stato conferito al Dott Gaetano Gullo, dirigente di III 
fascia dell’amministrazione regionale, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’ambiente; 

Visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e l’art.68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014 
n.21 in materia di obblighi di pubblicazione; 

Vista la legge regionale n.6 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 

Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo  
della Corte dei Conti; 

Visto l’art. 2 del decreto legislativo del 18 giugno 1999 n. 200 “Norme di attuazione dello statuto 
speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 
maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale 
d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”; 

Vista la Deliberazione n.147/2014/PREV del 16.10.2014 della Corte dei Conti,  esplicitata nel 
dettaglio in prosieguo; 
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Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"”; 

Vista la legge regionale del 12 luglio 2011 n. 12, per gli aspetti inerenti la disciplina dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni”;  

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 Regolamento (CE) 800/2008; 

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

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, approvato con decisione della Commissione 
Europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007, in ultimo approvato con la Decisione n. 
C(2014) n. 6446 del 11.09.14 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione. n. 261 del 
29.09.2014; 

Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR 
2007/2013, adottato con Delibera di Giunta 335 del 18.11.14;  

Visto in particolare l’asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, Linea di intervento 
2.3.1.9 oggi denominata 2.3.1.B-D “Azioni di monitoraggio della qualità dell’aria in accordo 
con la pianificazione nazionale e regionale” dove il Dipartimento Regionale dell’Ambiente è 
individuato quale soggetto responsabile dell’attuazione e l’ARPA Sicilia è individuata quale 
soggetto beneficiario; 

Visto l’Accordo di Programma stipulato con Arpa Sicilia per l’attuazione della citata linea 
d’intervento 2.3.1B-D, approvato con D.D.G. n.278 del 28 aprile 2011 registrato alla Corte 
dei Conti il 09 agosto 2011, Registro 1, Foglio n.69, finalizzato alla realizzazione in Sicilia 
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del Piano di interventi, allegato allo stesso, volti a completare il sistema di monitoraggio della 
qualità dell’aria e di controllo dell’inquinamento atmosferico in accordo con la pianificazione 
nazionale e regionale, per un importo complessivo di € 10.859.000,00; 

Visto il D.D.G. n.228 del 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 07 giugno 2012, Registro 
1 – Foglio n.54, con il quale viene approvata la pista di controllo relativa alla linea 
d’intervento 2.3.1.B - D; 

Viste le deliberazioni appresso specificate adottate dalla Giunta regionale 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". 

 n.257 del 22.09.2014  “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;  

Assunto inoltre che con la Deliberazione 257/2014 di cui al precedente punto, viene stabilito 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 già citata Deliberazione della Corte dei conti n. 147/2014/PREV del 16 ottobre 2014 con la 
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 
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successiva alla Deliberazione stessa, con esclusione di quelli già esaminati e restituiti con 
osservazioni; 

Vista la nota prot. n. 33237 del 30.7.2013 con la quale, a seguito degli incontri svolti nel mese di 
luglio 2013 con l’Autorità di Gestione dei Programmi in questione e con il MiSE, sono state 
individuate per ciascuna linea di intervento le corrispondenti risorse a valere sul PO FESR e 
sul PAC Salvaguardia tenuto conto anche delle attività che si concluderanno oltre il 2015; 

Vista  la nota prot.n. 69833 del 04/11/2014, introitata in ARTA con prot. N.51325 del 05/11/14, con 
la quale, giusto l’Accordo di Programma sopra citato, ARPA Sicilia ha trasmesso il progetto  
”Strumenti di Informazione Avanzati STR.IN.A. Valutazione della formazione e dispersione 
del particolato aerosolico marino”  di importo pari a € 356.300,00; 

Assunto che il progetto specificato al punto precedente prevede l’acquisizione di beni e servizi, e che 
in questo caso, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, “la progettazione è 
articolata di regola in un unico livello”; 

Visti  gli elaborati di progetto composti dai sottoelencati documenti: 

Allegati    FORNITURE: 

1) Relazione tecnica 
2) Capitolato Speciale di Appalto;  
3) Computo delle spese ; 
4) Quadro economico;  
5) Schede tecniche requisiti minimi; 
6) DUVRI; 

Allegati    SERVIZI: 

a) Relazione tecnica;  
b) Piano operativo di dettaglio; 
c) Computo delle spese; 
d) Quadro economico;  
e)  DUVRI;  

Considerato che il citato progetto di importo complessivo pari a € 356.300,00, seppur inferiore 
all’importo previsto nell’Accordo di Programma pari a € 390.000,00,  raggiunge pienamente, 
insieme agli altri interventi presentati da ARPA Sicilia, in corso di realizzazione e/o 
ammissione a finanziamento, l’obiettivo richiesto per completare il sistema di monitoraggio 
della qualità dell’aria e di controllo dell’inquinamento atmosferico in Sicilia previste con il 
medesimo Accordo;   

 Considerato infine che è stato istituito il pertinente capitolo di spesa 842068 del Bilancio della 
Regione Siciliana, relativo agli interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.3.1. 
del Programma Operativo regionale FESR;  

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione e al finanziamento del progetto in questione; 

Ritenuto, altresì, di impegnare la somma di € 356.300,00 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 
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FESR 2007/2013 per  il progetto ”Strumenti di Informazione Avanzati STR.IN.A. Valutazione 
della formazione e dispersione del particolato aerosolico marino”  ; 

 

DECRETA 

Art. 1   La premessa e gli allegati fanno parte integrante del presente decreto. 

Art. 2     E’ approvato ed ammesso a finanziamento   il progetto ”Strumenti di Informazione Avanzati 
STR.IN.A. Valutazione della formazione e dispersione del particolato aerosolico marino”  
costituito dagli Allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ed a),b),c) d) ed e)  in premessa citati, elaborati 
ai sensi dell’art.279 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, per un importo complessivo di €  
356.300,00 

Art. 3   E’ impegnata la somma di € 356.300,00 (Eurotrecentocinquantaseimilatrecento/00)  per  la  
realizzazione  del progetto, in favore di ARPA Sicilia, 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. 

Art. 4   A seguito della gara d’appalto il quadro economico verrà eventualmente rimodulato con 
apposito decreto di accertamento delle economie, in seguito alla comunicazione dell’esito 
delle risultanze di gara, trasmessa da ARPA Sicilia.  

Art. 5   ARPA Sicilia dovrà provvedere alla registrazione del progetto presso il sistema di 
monitoraggio degli investimenti pubblici ed all’attribuzione del Codice Unico di Progetto 
(CUP), ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e della Delibera CIPE n.12 
del 15 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 6 Con successivi ordini di accreditamento, si provvederà all’erogazione delle somme a favore di 
ARPA Sicilia in quote successive sulla base della spendibilità rapportata agli stati di 
avanzamento di consegna, ad aggiudicazione definitiva della gara e su richiesta di ARPA 
Sicilia. 

Art. 7   ARPA Sicilia dovrà produrre entro, e non oltre 10 gg. dalla notifica, apposito atto deliberativo 
con il quale si accettano tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto e 
nella relativa notifica e si impegna ad avviare le procedure di gara, ai sensi del D. Lgs. 163 del 
2006 e successive modifiche e integrazioni, entro e non oltre 15 giorni dallo stesso 
deliberativo. 

Art. 8   ARPA Sicilia è obbligata a rispettare le disposizioni dei regolamenti CE, delle disposizioni 
del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso nonché delle politiche comunitarie, della 
legislazione nazionale e regionale, in particolare in materia di regole di concorrenza, 
pubblicità, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, nonché 
dichiarare che le azioni procederanno conformemente agli obiettivi previsti. E’ obbligata 
altresì al rispetto delle prescrizioni e/o condizioni previste in eventuali pareri espressi ai sensi 
di legge sul progetto in argomento. È inoltre onerata ad esporre il logo della Regione 
Siciliana, la dizione Dipartimento Regionale dell’Ambiente, nonché il logo del PO FERS 
Sicilia 2007-2013 – L. I. 2.3.1 B - D) e dell’U.E., e ad inserire il Codice Identificativo Gara 
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) su ogni atto relativo all’intervento. 
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Art. 9  ARPA Sicilia è tenuta all’osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell’art. 3 della 
legge n. 136 del 13 agosto 2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e nell’art. 2 della 
legge regionale n. 15 del 20 novembre 2008, in tema di contrasto alla criminalità organizzata.  

Art. 10  Eventuali maggiori oneri rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o per altri 
titoli che si rendessero necessari per la completa esecuzione dell’intervento o comunque 
connessi con lo stesso, resteranno a carico di ARPA Sicilia. 

Art. 11  ARPA Sicilia, in qualità di Responsabile Esterno del Procedimento (REO), dovrà predisporre 
ed inserire nel sistema CARONTE i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, 
contabili e finanziari per la gestione e il monitoraggio degli avanzamenti economici, fisici e 
procedurali dell’operazione finanziata, secondo i tempi e le modalità di raccolta e 
trasmissione degli stessi, come indicato nelle “Linee Guida per il monitoraggio per il PO 
FERS Sicilia 2007/2013”. 

Art. 12 Il presente decreto, unitamente agli allegati tecnici di cui all’art. 1, sarà trasmesso alla 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e Ambiente per la registrazione e il 
successivo inoltro alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta, il decreto sarà pubblicato sul 
sito www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente, e, in forma di estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Il presente decreto, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.3.2014, sarà pubblicato nelle sezioni “Operazione 
Trasparenza” e “Amministrazione Aperta” del sito istituzionale del Dipartimento Ambiente e del Portale della 
Regione siciliana. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio all’art. 68 della l.r. 12 
agosto 2014, n. 21. 
 

 

Palermo lì  29/12/2014                         firmato 

Il Dirigente Generale 
 Dott. Gaetano Gullo 

 


