ADDENDUM ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE
DELLE LINEE DI INTERVENTO DEL P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013 E
DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) – PIANO DI SALVAGUARDIA
FINALIZZATE
AL
COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO
E
POTENZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
TRA
REGIONE

SICILIANA

-

ASSESSORATO

del

TERRITORIO

e

dell’AMBIENTE - DIPARTIMENTO REGIONALE dell’AMBIENTE - C.F.
80012000826, rappresentata dal Dr. Maurizio Pirillo, nato a Palermo

il

07/03/1962, domiciliato per la carica in Palermo, Via Ugo La Malfa 169.
E
l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE della
Regione Siciliana, con sede legale in Palermo, Via San Lorenzo, 312/G –
CAP 90146, partita IVA 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore
Generale Dott. Francesco Licata di Baucina , nato a Palermo il 08/08/1949,
giusta nomina di cui al D.A. n.118 del 30/07/2012.
PREMESSO
- che con Decisione della Commissione C (2007) 4249 del 07.09.2007 è stato
adottato il Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(PO FESR) della Regione Siciliana;
- che tale programma ha previsto, tra gli altri: per l’Asse 2 - Linea 2.3.1.9 –
“Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree ad elevato pericolo
di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale”, che, per una
imminente modifica, diventerà “Azioni di monitoraggio della qualità dell’aria
ambiente in accordo con la pianificazione nazionale e regionale”;
-che in data 27/04/2011 è stato siglato l’Accordo di Programma con Arpa
Sicilia per l’attuazione della citata linea d’intervento 2.3.1.9, approvato con
D.D.G. n.278 del 28 aprile 2011 registrato alla Corte dei Conti il 09 agosto
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2011, Registro 1, Foglio n.69 con il quale ARPA SICILIA è stata individuata
quale soggetto beneficiario della sopraindicata linea d’intervento 2.3.1.9 del
PO FESR 2007/2103 per la realizzazione in Sicilia 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 e che di seguito si elencano:
1) Adeguamento della rete fissa di misura alle disposizioni del D.Lgs.
155/2010 € 6.070.000,00;
2) Laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell'aria € 1.910.000,00;
3) Strumentazione di laboratorio € 1.122.000,00;
4) Monitoraggio sporo-pollinico € 50.000,00;
5) Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla matrice
aria-potenziamento del SIRVIA € 975.000,00;
6) Attività di studio e di ricerca per osservazioni climatiche e ambientali in
Sicilia (servizi) € 342.000,00;
7) Strumenti di Informazione avanzati € 390.000,00;
- che il Po Fesr Sicilia 2007/2013 con la Decisione CE n. C (2011)9028 del
6.12.2011, a seguito dell’adesione della Regione Sicilia al Piano di Azione
Coesione, è stato rimodulato e adottato in via definitiva dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 20 del 19.1.2012
- che con il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”,
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.1.2012, la
citata linea di intervento è stata rimodulata e individuata con il codice alfanumerico 2.3.1 B-D”
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- che con il D.D.G. n.228 del 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il
07 giugno 2012, Registro 1 – Foglio n.54, è stata approvata la pista di
controllo relativa alla linea d’intervento 2.3.1.B – D;
-che il Po Fesr Sicilia 2007/2013 è stato rimodulato a seguito dell’adesione al
Piano di Azione Coesione e approvato con Decisione CE n. C (2011)9028 del
6.12.2011 e adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 497 del 28.12.2012;
- che con il Piano di Azione Coesione concordato da Stato – Regioni - UE si
è proceduto alla riprogrammazione delle risorse comunitarie e delle risorse
di cofinanziamento nazionale finalizzata a “mettere in sicurezza” interventi
originariamente allocati nell’ambito del PO Fesr, la cui conclusione è
fortemente messa “a rischio” dalla ormai prossima conclusione del
programma e ad avviare azioni ed interventi potenzialmente allocabili
all’interno della nuova programmazione;
- che la riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 resasi necessaria a
seguito dell’adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) terza Fase, è
stata approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta
regionale n. 63 del 7 febbraio 2013;
- che con la deliberazione della Giunta di Governo n. 259 del 17 luglio 2013
“PO FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013,
la Ripartizione delle risorse per la dotazione finanziaria del Programma viene
ripartita per Dipartimento e per obiettivo operativo e, altresì,

vengono

individuate le risorse da destinare al PAC “Piano di Salvaguardia degli
interventi significativi del PO FESR 2007/2013”, al PAC “Nuove Azioni” (Altre
azioni a gestione regionale) e al PAC “Misure anticicliche (Strumenti diretti
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per impresa e lavoro);
- che con nota del Dipartimento prot. n. 33237 del 30.7.2013 la dotazione
finanziaria del PO FESR 2007/2013 e del PAC “Piano di Salvaguardia”
relativa all’Ob. 2.3.1 è stata ripartita tra le linee d’intervento allo stesso
afferenti, la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento ed in
particolare, nella tabella allegata alla predetta nota vengono ripartiti gli importi
a valere sul PO FESR e sul PAC Salvaguardia per i seguenti progetti:
1)laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori
mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione
con formula "full service" per l'implementazione della rete di monitoraggio
aria;
2) realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità delle misure
effettuate dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA Sicilia;
che in ottemperanza al suddetto Accordo e per l’attuazione della linea di
intervento 2.3.1. B-D del PO Fesr Sicilia 2007/2013,

l’ARPA Sicilia

ha

redatto i progetti esecutivi relativi agli interventi sopra richiamati come inseriti
nell’allegato a questo Addendum all’Accordo di Programma:
- che con la deliberazione della Giunta di Governo n. 22 del 18.02.2015 è
stata approvata la rimodulazione delle risorse degli obiettivi operativi che
concorrono al PAC Piano di Salvaguardia;
-che con la nota prot. n. 6656 del 10/04/2015 del Dipartimento
Programmazione della Presidenza della Regione avente per oggetto: Legge
23 dicembre 2014,n.190 pubblicata in GURI del 29.12.2014, n.190 recante
“Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità)” Art.1, comma 123 – Nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
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prot. ALCT-DPS 2720 del 02-04-2015. Individuazione delle Risorse PAC
oggetto della riprogrammazione ai sensi dell’art.1 commi 122 e 123 della L.
190/2014 -, sono state confermate le risorse del PAC Salvaguardia destinate
alla Regione Siciliana;
- che il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, in ordine alla
valutazione di propria competenza sulla conformità del “Progetto di
razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia ed il relativo
programma di valutazione”; alle disposizioni del Decreto Legislativo del 13
agosto 2010, n.155, con nota prot. n. D.V.A.-2014-0012582 del 02/05/2014
comunicava che “non si formulavano rilievi in merito”;
-che con D.D.G. n. 449 del 10 giugno 2014, questo Dipartimento ha
approvato il Progetto preliminare di cui sopra in attuazione della direttiva
comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per una aria
più pulita in Europa;
- che la progettazione esecutiva effettuata dall’ARPA ha evidenziato un
aggravio dei costi non previsto in sede preliminare che non consentiva il
finanziamento dell’intervento con le sole risorse di cui alla linea di intervento
2.3.1 B-D del PO FESR Sicilia 2007/2013 e del PAC Salvaguardia
- che con nota prot. 2426 del 15/1/2014 ARPA Sicilia rappresentava che
riteneva non attuabile il progetto relativo al “monitoraggio sporopollinico”
- che con prot. 60198 del 23/12/2014 il dirigente generale del Dipartimento
dell’Ambiente, a seguito di condivisione da parte dell’Assessore al Territorio
del rapporto F.V. n.3 del 22/12/2014, ha invitato ARPA a redigere due
progetti, di cui uno specifico per le aree a rischio di crisi ambientale da
finanziare sulle risorse destinate all’attuazione degli interventi per il
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risanamento, in modo che il resto del progetto rientrasse nei costi previsti in
fase preliminare;
- visto il progetto rielaborato da ARPA secondo quanto richiesto dal
Dipartimento Ambiente con nota prot. 60198 del 23/12/2014 e presentato con
nota prot. 82465 del

24.12.2014

relativo a tutta la rete regionale di

monitoraggio ad esclusione delle stazioni delle aree a rischio di Gela e di
Pace del Mela. Nella nota prot. 82465 del 24.12.2014 ARPA Sicilia descrive
inoltre le modifiche e le strategie adottate e concordate con Il Dipartimento
Ambiente nella rimodulazione del progetto;
- visto il progetto presentato da ARPA con nota prot. 5491 del 04.02.2015
relativo alle reti di monitoraggio delle aree a rischio di Gela e di Pace del
Mela;
- visto la nota prot. 13039 del 19/03/2015 con la quale il Servizio 2 ha
verificato la congruenza dei progetti scorporati secondo le indicazioni del
Dipartimento dell’Ambiente ;
-ritenuto di dover modificare l’Accordo di Programma siglato il 27/04/2011 dal
Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e
dal Direttore Generale pro-tempore di ARPA Sicilia, mediante stipula di
apposito addendum al fine di dare attuazione agli interventi programmati
dall’Accordo facendo riferimento alle mutate condizioni economiche e
finanziarie ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
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addendum modificativo ed integrativo dell’Accordo di Programma per
l’attuazione della linea di intervento 2.3.1 B-D del PO FESR Sicilia 2007/2013
e del PAC Salvaguardia, finalizzate al completamento, adeguamento e
potenziamento delle reti di monitoraggio ambientale della qualita’ dell’aria e
che si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART.2 - SOGGETTI DELL’ACCORDO
Soggetti firmatari del presente Accordo di Programma sono:
- la Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, rappresentata dal Dr. Maurizio Pirillo, nato a Palermo
il 07/03/1962, domiciliato per la carica in Palermo, Via Ugo La Malfa 169,
responsabile della linea di intervento 2.3.1 B-D
- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), istituita ai
sensi dell’art. 90 della L.R. 6/2001 e ss.mm.ii., competente in materia di
controllo e monitoraggio ambientale, nella qualità di soggetto proponente,
attuatore e beneficiario finale dei finanziamenti di cui agli obiettivi della
Linea 2.3.1 B-D del P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Licata di Baucina , nato
a Palermo il 08/08/1949, giusta nomina di cui al D.A. n.118 del 30/07/2012.
ART. 3 - OGGETTO DELL’ADDENDUM
Il presente addendum ha lo scopo di perfezionare i rapporti già disciplinati nel
precedente Accordo siglato in data 27/04/2011 e approvato con DDG. n.278
del 28/04/2011. tra i medesimi soggetti firmatari, mediante integrazione
dell’Allegato 1 e individuazione delle

fonti di finanziamento per ciascun

intervento.
ART. 4 - Osservatorio Regionale sull’Inquinamento Atmosferico
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L’art.7 dell’Accordo del 27/04/2011 viene modificato come segue:
“A decorrere dalla data di esercizio della nuova rete di monitoraggio e degli
strumenti informativi previsti messi a disposizione da ARPA Sicilia è istituito
presso il Dipartimento Regionale Ambiente l’Osservatorio Regionale
sull’Inquinamento Atmosferico con il compito di:
•

Gestire per le finalità riferibili al D.Lgs. 155/2010 la Banca dati degli
impianti termici civili, nonché i dati dei controlli sulla regolarità delle
emissioni di gas di scarico degli autoveicoli effettuate nella Regione
Siciliana;

•

Acquisire i dati relativi alle emissioni (inventario regionale, inventari
provinciali) e le informazioni di supporto (statistiche, dati correlati alle
attività antropiche, ecc.)

•

Studiare l’impatto statistico a lungo termine delle sorgenti industriali e
del traffico veicolare;

•

Simulare la dispersione di inquinanti rilasciati da sorgenti puntiformi
anche isolate, areali e lineari in relazione al traffico extraurbano;

•

Ricostruire i meccanismi di formazione ed accumulo degli inquinanti;

•

Analizzare scenari e gli effetti di politiche regionali di abbattimento
delle emissioni;

•

Analizzare scenari di impatto a microscala, mesoscala e scala
regionale;

•

Fornire ogni utile supporo tecnico ai processi decisionali della regione
in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.

Restano ferme le competenze di ARPA Sicilia per la gestione delle stazioni di
misurazione previste nel programma di valutazione di cui all’art. 5 del D. Lgs.
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155/2010, una volta che sarà attuato il subentro di ARPA Sicilia nella gestione
della rete regionale, come previsto all’art. 6 dell’Accordo del 27/04/2011,

nonché per la valutazione della qualità dell’aria ambiente con le modalità
previste nel D.Lgs. 155/2010 e per il confronto delle concentrazioni degli
inquinanti in atmosfera con i valori previsti dalla normativa, ARPA
assicurerà ai fini del funzionamento dell’Osservatorio la messa a
disposizione delle informazioni necessarie ai fini delle analisi e studi
propri del Dipartimento Regionale dell’Ambiente in materia. di cui al
comma 4 dell’art. 90 della legge regionale n. 6/2001”
ART. 5 – COORDINAMENTO
Si inserisce nella composizione del gruppo misto per l’indirizzo e il
monitoraggio delle attività, previsto all’art. 10 dell’Accordo del 27/04/2011, il
direttore della Struttura ST2 Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia o suo
delegato ed il dirigente del servizio 6 del dipartimento dell’Ambiente o suo
delegato.
ART.6 - REGISTRAZIONE
Il presente Addendum è soggetto a registrazione in caso di uso e le spese
relative sono a carico del soggetto che vi provvede.
ART.7 – DOMICILIO
Ai fini e per gli effetti del presente Addendum di modifica dell’Accordo del
27/4/2011, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
•

la Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente,

Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA), in Palermo via Ugo La Malfa
169
•

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della
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Sicilia in Palermo via San Lorenzo 312/G
Art.8 – NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia in quanto
applicabile.
ART.8 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi

controversia

dovesse

insorgere

tra

le

Parti

in

ordine

all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Contratto
sarà rimessa alla cognizione del Foro di Palermo.
ART.10 - DURATA
La durata dell’Accordo del 27/4/2011, modificato dal presente Addendum, ha
efficacia per tutta la durata del periodo di validità dei fondi comunitari PO
FESR e PAC Salvaguardia, modificando quindi quanto previsto nell’art.16
dell’Accordo del 27/4/2011.

Palermo, li ………………
Per l’A.R.P.A. Sicilia

Per l’Assessorato Regionale

il Direttore Generale

Territorio ed Ambiente

Francesco Licata di Baucina

Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Il Dirigente Generale
Maurizio Pirillo
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