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                 IL DIRIGENTE GENERALE 
 

DDG n.   del  
Decreto di imputazione ed ammissione a rendicontazione al PO FESR Sicilia 2014-2020 – Obiettivo Tematico 5 - Asse 5 - Azione 5.3.3 
“Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” del progetto “Lavori di 
adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese”. 

 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Viste le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato; 

Visto  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

Vista  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione siciliana” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 
siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70; 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 
dell'attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”; 

Vista  la deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 
gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei pro-
grammi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da 
sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

Visto  il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto 
speciale della Regione siciliana recante 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 legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile”; 

Visto l’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che indica ulteriori funzioni conferite 
alle Regioni e agli Enti Locali in materia di protezione civile; 

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “Norme in materia di protezione civile” e 
ss.mm.ii.; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
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Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 18 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”; 

Visto  l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D.lgs. 
118/2011; 

Vista  la circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento 
della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento 
delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 
2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, 
prot. n. 10848; 

Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione d elle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto il D.P.R. 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”; 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”; 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

Vista  la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 
avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e 
ss.mm.ii; 

Visto l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale.”. 

Vista  la legge regionale 08/05/2018, n. 9, di approvazione del bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed il triennio 2018/2020; 
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Vista la Delibera di Giunta 26 febbraio 2019, n. 75 che approva il “Documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021” Decreto legislativo 23 giugno 2011 
n°118 allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 
bilancio finanziario, gestionale e piano degli indicatori; 

Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
Modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 

Visto  il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il 
Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 recante 
modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

Visto  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le 
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni 
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi;  

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 
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Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca; 

Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato 
dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001, 
adottato e recepito dal CIPE con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l’importo 
strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da 
finanziare con i fondi SIE e l’elenco dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi 
Operativi Regionali;  

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla 
Commissione europea con Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla 
Giunta regionale di governo in via definitiva con deliberazione 10 novembre 2015, n. 267; 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2018, n. 105 relativa a: “Programma 
operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 
2017. Adozione definitiva”; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 12 ottobre 2018, n. 369, relativa a “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020– Modifiche – Approvazione”; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2019, n. 141 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario” che approva la rimodulazione 
finanziaria fra le azioni del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 come determinata a seguito della 
decisione della Commissione Europea n. C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018; 

Visto il DPR n. 22/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020” , pubblicato sulla GURI n. 71 del 26 marzo 2018; 

Visto il DPCM del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile; 

Visto  il DPCM del 3 dicembre 2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”; 

Vista  la Legge R.S. del 31 agosto 1998, n. 14 – Norme in materia di protezione civile; 

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n. 349 con la quale sono state 
approvate le mappe della pericolosità e del rischio idraulico; 

Visto  il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiornamenti di approvazione del Piano 
Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

Vista in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2004, n. 246 relativa al “Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del Fiume San 
Leonardo (033)” nonché la deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2009, n. 364 
e la deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2017, n. 203 concernenti i successivi 
aggiornamenti del suddetto P.A.I.; 

Visto  il Piano Regionale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta Regionale 14 
gennaio 2011, n. 2; 
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Visto  il Piano regionale delle vie di fuga approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 3 
febbraio 2011, n. 18 e delibera di Giunta regionale 20 maggio 2014, n. 108 “Rimodulazione 
del Piano regionale delle vie di fuga – PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d’intervento 
1.1.4.2” in cui l’intervento è espressamente indicato tra i prioritari da realizzare a titolarità - 
elenco 1 allegato A approvato con DDG 126 del 04.6.2014 del DRPC Sicilia. 

Vista  la Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 326 con la quale è stato adottato dalla Giunta 
Regionale di Governo il "Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 47/2016 di adozione del Piano di 
Gestione del Rischio alluvioni, e il relativo parere di Valutazione ambientale strategica 
emanato con decreto del Ministero dell’ambiente 15 marzo 2017, n. 58; 

Rilevato che le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente non hanno interessato le parti del piano 
relative alle misure di gestione del rischi di competenza del Dipartimento della protezione 
civile; 

Vista  la nota ARES(2017) 3863617 del 2 agosto 2017 con la quale la Commissione Europea 
esprime il proprio parere sulla condizionalità ex-ante relativa al Piano alluvioni considerato 
che gli strumenti esistenti/vigenti garantiscono un uso “non pregiudizievole” ed efficace 
delle risorse nelle misure di adattamento ai cambiamenti climatici; 

Vista  la deliberazione 25 luglio 2018, n. 274 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Progetto 
di Piano di Gestione Rischio Alluvioni della Sicilia, aggiornato e composto dagli elaborati 
trasmessi dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente con nota 17 luglio 2018, 
prot. 45635; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 267“Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e 
obiettivi tematici”; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”; 

Vista  la deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 - Modifica”; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2016, n. 177 con la quale vengono stabiliti i 
Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 
2014/2020; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 404 con la quale è stata approvata 
la Programmazione Attuativa 2018-2020 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 dicembre 2018, n. 522 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del Documento di Programmazione Attuativa 2018/2020 del 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

Visto il DDG 22 maggio 2017, n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla 
Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, dell'8 giugno 2017, con il quale sono state approvate le 
piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020 riguardanti nello specifico la realizzazione di 
opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a titolarità del Dipartimento della 
Protezione Civile; 

Visto il DDG 29 maggio 2017, n. 183 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione 
della manualistica per la Programmazione 2014-2020; 

Visto l’Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.3.3, a titolarità regionale, “Recupero e allestimento 
degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”, con un’attribuzione 
di risorse finanziarie per interventi (…) di difesa attiva attiene alla messa in sicurezza di 
edifici pubblici strategici destinati in tutto od in parte ad ospitare funzioni di comando, 
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supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, 
supporto logistico per personale operativo e operazioni di Protezione Civile, assistenza alla 
popolazione, elementi infrastrutturali del sistema di protezione civile, etc. In particolare si 
prevede il recupero e allestimento degli edifici strategici destinati ai Centri funzionali e 
operativi (strutture adibite alla gestione dell’emergenza) e al completamento delle azioni 
avviate con la programmazione 2007-2013 relative “ai presidi operativi di protezione civile 
(vie di fuga, elisuperfici, aree di protezione civile), di cui alla pianificazione regionale di 
settore. (…)”. 

Vista  la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 195 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la quale è stato espresso il 
positivo apprezzamento sul documento Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 
Aprile 2017; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 226 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la quale è stato espresso  il 
positivo apprezzamento sul documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione 
maggio 2018 - integrata e il manuale dei controlli di 1° livello versione giugno 2018 con 
allegate le check list; 

Visto il DDG 3 agosto 2018, n. 386/A VII DRP del Dipartimento della Programmazione, relativo 
all’approvazione dei documenti “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione maggio 
2018 integrata” e “Manuale di controllo di I livello versione giugno 2018” con allegate le 
check list (allineate al D.P. 22/2018); 

Vista la nota 10 agosto 2018, prot. 13541 del Dipartimento della programmazione – Area 5 
Programmi Comunitari, concernente le procedure per l'imputazione di operazioni coerenti 
con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi 
strutturali e di investimento europei; 

Visto  il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni“, elaborato 
dall’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione 
Siciliana. che identifica e descrive le procedure e i criteri di selezione che vengono applicati 
dai Centri di Responsabilità, competenti per materia, ai fini dell’attuazione degli Obiettivi 
del suddetto Programma, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 
dell’11/05/2016 e approvato nell’ultima versione del documento, con Delibera di Giunta 
Regionale 30 maggio 2018, n. 219; 

Richiamato l’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al comma 2 che recita 
testualmente “(…) Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state 
sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla 
Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…” e che al comma 6 
prevede che “(…) Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 
materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 
nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a 
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”;  

Considerato che con Determina 29 luglio 2015, n. 450 l’arch. Salvatore Lizzio è stato nominato RUP 
dell’intervento in questione; 

Visto il D.D.G. 31 dicembre 2015, n. 1639 vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 
11.01.2016 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della 
Regione Siciliana al reg. n.1, Foglio n. 5 in data 2 febbraio 2016, con il quale è stato 
approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 6.500.000,00, sul capitolo 516071 
“Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di salvaguardia – relativi 
all’obiettivo 2.3.1 del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 il progetto esecutivo 
denominato “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e 
funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese”; 
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Visto il D.D.G. 25 novembre 2016, n. 1299 vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 
21.12.2016 con il quale è stato approvato il QTE del progetto definitivo rimodulato a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, è stato disposto l’impegno della 
somma di € 88.245,24 ed è stata disposta la prenotazione della somma di € 6.411.754,76 
sul capitolo 516071 “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di 
salvaguardia – relativi all’obiettivo 2.3.1 del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, 
nonché è stato sostituito l’art.3 del DDG 31 dicembre 2015, n. 1639: 

Considerato che con determina 22 dicembre 2017, n. 850 il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha 
nominato l’ing. Vincenzo Salanitri Responsabile unico del procedimento in sostituzione 
dell’arch. Salvatore Lizzio; 

Considerato che con determina 1 febbraio 2018, n. 4 il Responsabile unico del procedimento ha 
proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione alla RTI Nurovi s.r.l. 
(Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l. (Consorziata 
esecutrice) che hanno indicato quale progettista la Omniservice Engineering S.r.l.; 

Visto il D.D.G. 12 febbraio 2018, n. 11 del Dirigente generale del DRPC Sicilia che approva i verbali 
di gara relativi all’affidamento dei Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume 
San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA), approva la 
determina n. 4 dell'1 febbraio 2018 con la quale il RUP ha proceduto all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in questione alla RTI Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti 
S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l. (Consorziata esecutrice) che hanno indicato quale progettista 
la Omniservice Engineering S.r.l. avendo presentato un ribasso del 19,2426% per un importo 
contrattuale di € 3.714.509,00 compreso € 203.642,74 per oneri di sicurezza e approva il 
QTE post gara del progetto definitivo rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, per 
l’importo di € 5.529.390,42; 

Visto la nota 9 marzo 2018, prot. 12091/B.09.01 dell’Assessorato regionale all’Economia – 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, con la quale è stata comunicata l’avvenuta 
trasformazione sul Capitolo 516071 dell’impegno tipo W n. 26/2018 e n. 28/2018 di cui al 
D.D.G. n. 1299 del 25.11.2016, rispettivamente nell’impegno di tipo Y n. 6/2018 di € 
4.669.856,84 e n. 7/2018 di € 141.897,92 per l’anno 2018 sul Capitolo 516071; risulta 
inoltre, sullo stesso capitolo di spesa, la prenotazione di impegno per la somma di € 
1.600.000,00 (impegno tipo Z n. 2/2018) e la somma già impegnata di € 88.245,24 (imp. 
9/2016) con il D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016; 

Visto il DDG 28 marzo 2018, n. 58 di impegno definitivo; 

Visto  il Contratto di appalto lavori stipulato in data 14 settembre 2018, Rep. N.113-PA/2018, 
registrato in data 17 settembre 2018 alla serie 1, num. 166/3 Agenzia delle Entrate di 
Palermo; 

Visto il DDG 11 marzo 2019, n. 22 di approvazione in rinnovazione del contratto di appalto, 
registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2019, reg.,1, foglio 15; 

Visto il D.D.G. 24 giugno 2019, n. 508 ammesso alla registrazione dell’Ufficio di controllo di 
legittimità della Corte dei Conti in data 5 luglio 2019 con il n. 267, è stato annullato il codice 
Caronte SI_1_6098 per la errata modalità di attuazione a “Regia”, mentre trattasi di 
operazione a “Titolarità” di cui il DRPC Sicilia è CdR; si è preso atto che è stato generato e 
attribuito sul S.I. Caronte il nuovo codice SI_1_22245 per l’operazione con modalità di 
attuazione a “Titolarità”, relativamente all’intervento “Lavori di adeguamento 
dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in 
Termini Imerese (PA)” e che lo stesso codice Caronte sarà riportato nei successivi 
provvedimenti da adottare; sono fatti salvi tutti gli atti in precedenza emessi e 
consequenziali e l’eventuale codice Caronte SI_1_6098 in essi riportato è sostituito con il 
codice SI_1_22245. 

Vista la determina 28 gennaio 2019, n. 6 del con la quale il RUP ha proceduto all’aggiudicazione 
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definitiva del servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey per un importo complessivo 
pari a € 290.000,00 alla ditta JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l. con sede in legale in Brescia, via 
Pusterla, 5 che ha offerto un ribasso del 6,60% per un importo contrattuale € 197.491,78 
compreso € 6.330,00 per oneri di sicurezza;  

Visto il D.D.G. 31 gennaio 2019, n. 8 del Dirigente generale del DRPC Sicilia che approva i verbali 
di gara relativi all’affidamento del Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey 
previsto nell’ambito dei Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San 
Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA), approva la 
determina 28 gennaio 2019, n. 6 del RUP con la quale si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva del Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey in favore della ditta 
JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l. con sede in legale in Brescia, via Pusterla, 5, che ha offerto 
un ribasso del 6,60%, per un importo contrattuale di € 197.491,78 compreso € 6.330,00 per 
oneri di sicurezza e approva il seguente QTE post gara del progetto dei Lavori di 
adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla 
SS. 113 in Termini Imerese (PA) rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione del 
servizio di Fornitura e noleggio del ponte Bailey, di cui alla determina 28 gennaio 2019, n. 6  
per l'importo di € 5.512.910,39 come di seguito riportato: 
A1 PER LAVORI € 4.479.908,00 € 4.479.908,00 

 
di cui 

    A1.1  Oneri afferenti la  Sicurezza € 150.260,59 
  A1.1.2 Oneri della sicurezza € 53.382,15 
  A1.3 Importo lavori al netto della sicurezza € 4.276.265,26 
  A2 Servizi: Progettazione esecutiva a base d'sta € 71.158,33 € 71.158,33 

A3 
Importo complessivo a base d'asta per lavori e 
servizi (A1.3+A2) € 4.347.423,59 

  

 
Importo Lavori totale 

  
€ 4.551.066,33 

 
Ribasso offerto del 19,2426% su A3 € 836.557,33 

  A importo contrattuale 
  

€ 3.714.509,00 

      

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

    B1 IVA ed eventali imposte (22%) € 817.191,98 
  

B2 
Prove di carico e prove sui materiali a carico 
Amministrazione € 42.664,55 

  B3 IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali € 9.386,20 
  B4 Imprevisti dei lavori totali (<5% compr. IVA) € 133.764,09 
  

B5 

Indennità per occupazione temporanea di terreni 
privati per le aree di cantiere e per la viabilità 
provvisoria € 28.000,00 

  

B6 
Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 
113 D.Lgs.50/2016) € 76.645,24 

  

B7 
Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 
D.Lgs. 50/2016 € 11.000,00 

  

B8 

Spese per affidamento collaudo statico in corso 
d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo 
(compr. Oneri prev. ed IVA) € 65.000,00 

  

B9 

Spese di affidamento incarico a Commissione di 
Collaudo Tec.amministrativo in corso d'opera 
(compr.contr.prev. Ed IVA) € 52.000,00 

  B10 Spese per pubblicità bando ed esito gara € 13.125,64 
  B11 Contributo ANAC € 600,00 
  B12 Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.) € 29.200,00 
  B13 IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche € 22.738,79 
  

B14 
Oneri di accesso in discarica  materiali di risulta e 
demolizioni compreso IVA 22% € 23.000,00 
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B15 Indagini geognostiche preventive (compr. IVA) € 26.481,75 
  B16 Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi € 23.504,00 
  B17 attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso € 8.959,53 
  B18 Oneri per spostamento reti € 141.619,65 
  B sommano a disposizione dell'amm.ne € 1.524.881,42 € 1.524.881,42 

 
totale € 

 
€ 5.239.390,42 

      
C 

Importo contrattuale per il noleggio del Ponte 
provvisorio Bailey € 

 
€ 197.491,78 

C1 IVA 22% € 43.448,19 
  C2 Contributo ANAC € 225,00 
  C3 Per assicurazione All Risk € 3.500,00 
  C4 per imprevisti € 9.635,00 
  C5 per prove di carico e collaudo € 15.000,00 
  C6 Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16 € 4.220,00 
  

 
sommano € 76.028,19 € 76.028,19 

 
importi complessivi € 

 
€ 5.512.910,39 

 
Ribasso d'asta lavori € 836.557,33 

  

 
Ribasso d'asta noleggio ponte Bailey € 16.480,03 

  

 
Economie di IVA al netto di CPT  € 134.052,25 

  

 
totali economie € 987.089,61 € 987.089,61 

 
totale intervento 

  
€ 6.500.000,00 

 

Visto il DDG 26 febbraio 2019, n. 14 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, che modifica e 
sostituisce il DDG n. 769 del 15/10/2018, con il quale è stato costituito l’organigramma e 
funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia 2014/2020 del DRPC Sicilia; 

Vista  la delibera di Giunta regionale dell'11 maggio 2016, n. 176 in cui all’Allegato A, alla pag 28, 
tra gli interventi di questo DRPC del PAC Salvaguardia - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 
III FASE, è inserito l’intervento “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San 
Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese” per l’importo di € 
6.500.000,00, sul capitolo 516071 “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. 

Visto Il D.D.G. del 19 settembre 2018, n. 643 registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 
2018, Reg. n. 1, Foglio n. 106, con cui è stata approvata e adottata la pista di controllo 
relativa alla procedura di imputazione di Progetti Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le 
finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020 – OT5 – Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia 
è C.d.R.; 

Vista la nota 5 giugno 2018, n. 27983 del DRPC Sicilia avente per oggetto “Piano di azione per il 
raggiungimento dei target di spesa al 31/12/2018. Richiesta di inserimento a finanziamento 
ai sensi dell’art. 65.6 del Regolamento 1303/2013, nell’ambito del Programma PO FESR 
Sicilia 2014/2020 di n. 3 interventi inseriti nel PAC Salvaguardia 2007/2013” con la quale si 
individuano i seguenti 3 progetti imputabili al programma operativo per un valore 
complessivo pari a € 30.141.300,00: 

1) G.E.Co.S. Gestione emergenze e comunicazione Sicilia € 5.441.300,00; 

2) Studi cartografie e reti di monitoraggio per finalità di protezione civile €18.200.000,00; 

3) Adeguamento ed attraversamento del Fiume S. Leonardo e funzionale collegamento alla 
SS113  €6.500.000,00; 

Visto  il Parere di coerenza programmatica DRPC Sicilia 30 luglio 2019, n. 44595 per l’ammissione a 
finanziamento e rendicontazione al PO FESR Sicilia 2014-2020 del progetto “Lavori di 
adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla 
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SS. 113 in Termini Imerese”, Codice locale intervento: PAC Sicilia-
SAL_2.3.1.1_PRC/O/T/22245/G69J14001860006; 

Vista la scheda di valutazione dell'ammissibilità “Progetti retrospettivi” sul PO FESR 2014/2020 
redatta dal dirigente dell’UMC in data 31 luglio 2019 per l’intervento “Lavori di 
adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla 
SS. 113 in Termini Imerese”; 

Rilevato che l’intervento “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e 
funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese” già finanziato nell’ambito del PAC 
salvaguardia, avviato e non concluso: 

 soddisfa i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013  

 è per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto 
normativo e regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 
2014-2020, nonché con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO 
FESR Sicilia 2014-2020; 

 rispetta la pista di controllo relativa alla procedura di imputazione di Progetti 
Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020 – OT5 – 
Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia è CdR, approvata con D.D.G. n° 643 del 
19.9.2018 dato che le procedure fino ad oggi adottate, nel rispetto delle normative 
vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni; 

 risulta inserito nella programmazione attuativa di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale 24 ottobre 2018, n. 404 aggiornata con la deliberazione della Giunta regionale 
18 dicembre 2018 n. 522; 

 è per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione 
delle operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e 
compatibile con l’impianto dell’azione 5.3.3 dell’asse 5 “Cambiamento Climatico, 
Prevenzione e Gestione dei Rischi” volta a promuovere “Recupero e allestimento degli 
edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” ed è pertanto 
ammissibile alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 5.3.3 del P.O. 
FESR Sicilia 2014-2020; 

Ritenuto di imputare e ammettere alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 5.3.3 
“Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e 
operativi” del PO FESR Sicilia 2014/2020 la complessiva somma di € 6.500.000,00; 

DECRETA 

Art. 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 l’intervento “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e 
funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese”- CUP: G69J14001860006 e codice 
Caronte: SI_1_22245, finanziato nell’ambito del PAC Salvaguardia – Piano di Azione e 
Coesione (PAC) III Fase, a valere sul capitolo 516071 “Interventi previsti dal Piano di Azione e 
Coesione (PAC) – Piano di salvaguardia – relativi all’obiettivo 2.3.1 del programma operativo 
FESR Sicilia 2007/2013”, avviato e non concluso: 

 soddisfa i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013  

 è per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto 
normativo e regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 
2014-2020, nonché con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO 
FESR Sicilia 2014-2020; 

 rispetta la pista di controllo relativa alla procedura di imputazione di Progetti 
Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le finalità del PO FESR Sicilia 2014-2020 – OT5 – 
Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia è CdR, approvata con D.D.G. n. 643 del 
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19.9.2018 dato che le procedure fino ad oggi adottate, nel rispetto delle normative 
vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni; 

 risulta inserito nella programmazione attuativa di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale 24 ottobre 2018, n. 404, aggiornata con la deliberazione della Giunta regionale 
18 dicembre 2018, n. 522; 

 è per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione 
delle operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e 
compatibile con l’impianto dell’azione 5.3.3 dell’asse 5 “Cambiamento Climatico, 
Prevenzione e Gestione dei Rischi” volta a promuovere “Recupero e allestimento degli 
edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”, 

ed è pertanto imputato e ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere 
sull’azione 5.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 “Recupero e allestimento degli edifici 
pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”, per la complessiva somma di € 
6.500.000,00 come progetto retrospettivo con il seguente QTE: 
A1 PER LAVORI € 4.479.908,00 € 4.479.908,00 

 
di cui 

    A1.1  Oneri afferenti la  Sicurezza € 150.260,59 
  A1.1.2 Oneri della sicurezza € 53.382,15 
  A1.3 Importo lavori al netto della sicurezza € 4.276.265,26 
  A2 Servizi: Progettazione esecutiva a base d'sta € 71.158,33 € 71.158,33 

A3 
Importo complessivo a base d'asta per lavori e 
servizi (A1.3+A2) € 4.347.423,59 

  

 
Importo Lavori totale 

  
€ 4.551.066,33 

 
Ribasso offerto del 19,2426% su A3 € 836.557,33 

  A importo contrattuale 
  

€ 3.714.509,00 

      

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

    B1 IVA ed eventali imposte (22%) € 817.191,98 
  

B2 
Prove di carico e prove sui materiali a carico 
Amministrazione € 42.664,55 

  B3 IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali € 9.386,20 
  B4 Imprevisti dei lavori totali (<5% compr. IVA) € 133.764,09 
  

B5 

Indennità per occupazione temporanea di terreni 
privati per le aree di cantiere e per la viabilità 
provvisoria € 28.000,00 

  

B6 
Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 
113 D.Lgs.50/2016) € 76.645,24 

  

B7 
Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 
D.Lgs. 50/2016 € 11.000,00 

  

B8 

Spese per affidamento collaudo statico in corso 
d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo 
(compr. Oneri prev. ed IVA) € 65.000,00 

  

B9 

Spese di affidamento incarico a Commissione di 
Collaudo Tec.amministrativo in corso d'opera 
(compr.contr.prev. Ed IVA) € 52.000,00 

  B10 Spese per pubblicità bando ed esito gara € 13.125,64 
  B11 Contributo ANAC € 600,00 
  B12 Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.) € 29.200,00 
  B13 IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche € 22.738,79 
  

B14 
Oneri di accesso in discarica  materiali di risulta e 
demolizioni compreso IVA 22% € 23.000,00 

  B15 Indagini geognostiche preventive (compr. IVA) € 26.481,75 
  B16 Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi € 23.504,00 
  B17 attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso € 8.959,53 
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B18 Oneri per spostamento reti € 141.619,65 
  B sommano a disposizione dell'amm.ne € 1.524.881,42 € 1.524.881,42 

 
totale € 

 
€ 5.239.390,42 

      
C 

Importo contrattuale per il noleggio del Ponte 
provvisorio Bailey € 

 
€ 197.491,78 

C1 IVA 22% € 43.448,19 
  C2 Contributo ANAC € 225,00 
  C3 Per assicurazione All Risk € 3.500,00 
  C4 per imprevisti € 9.635,00 
  C5 per prove di carico e collaudo € 15.000,00 
  C6 Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16 € 4.220,00 
  

 
sommano € 76.028,19 € 76.028,19 

 
importi complessivi € 

 
€ 5.512.910,39 

 
Ribasso d'asta lavori € 836.557,33 

  

 
Ribasso d'asta noleggio ponte Bailey € 16.480,03 

  

 
Economie di IVA al netto di CPT  € 134.052,25 

  

 
totali economie € 987.089,61 € 987.089,61 

 
totale intervento 

  
€ 6.500.000,00 

Art. 3 ai fini contabili, l’operazione “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San 
Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese” seguirà il circuito della 
originaria fonte finanziaria. 

Art. 4 il Beneficiario provvederà all’attuazione e completamento dell’operazione garantendo il 
rispetto delle procedure di gestione e controllo previste per il PO FESR Sicilia 2014-2020, 
obbligandosi in particolare a: 

 rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’operazione, tutte le norme e i principi 
comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per 
quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, 
aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 

 rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a 
rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’operazione; 

 garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità 
del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (“Fondi SIE”) 
dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 
821/2014 (artt. 3, 4 e 5);  

 applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., 
nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza 
dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità 
organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2012; 

 provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese 
mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle 
disposizioni applicabili in mate-ria di Fondi SIE; 

 conservare la documentazione relativa all’operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di 
spesa, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla 
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata; 

 rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato 
cartaceo, la documentazione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta; 

 consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e 
comunitarie; 
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 dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 
giudiziarie concernenti l’Operazione. 

Art. 5 il referente per l’applicativo “CARONTE” è il RUP Ing. Vincenzo Salanitri, del Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale R.T. che dovrà 
adempiere agli obblighi previsti dal documento “Descrizione dei sistemi di gestione e 
controllo”. In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente 
dovranno essere registrati nel sistema informativo “Caronte FESR”. 

Art. 6 il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito ufficiale di questo Dipartimento ai sensi 
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall’art. 98, comma 6 della 
legge regionale n. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 
giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto. 
Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza, tramite 
PEC al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro all’indirizzo 
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it, con l’indicazione della ragioneria centrale 
della Presidenza, e all’Ufficio di controllo della Corte dei Conti, all’indirizzo 
sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it, così come indicato nella nota 2 maggio 
2019, n. 22661 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro. 
A registrazione avvenuta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel 
sito www.euroinfosicilia.it. 

Il Dirigente del Servizio S.8 – UCO 
ing. Nicola Alleruzzo 

Il Dirigente generale 
Foti 
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