REPUBBLICA ITALIANA

D.D.G. n. 148
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
Servizio 4 “Programmazione interventi comunitari,
nazionali e regionali”
Approvazione in via definitiva della graduatoria delle operazioni ammesse e finanziabili, con i relativi importi, a valere
sulle risorse finanziarie dell’Avviso del PO FESR 2014-2020 PO FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 “Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, approvato
con Determina dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” delle città di Enna/Caltanissetta D.D. n. 10 del 16/04/2020 e
successive modifiche con D.D. 15 11/06/2020, D.D. n. 20 del 13/07/2020 e D.D. n.33 del 13.08.2020, nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’A.U. - Autorità Urbana di Enna/Caltanissetta.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della
Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
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”;
VISTA la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 13 comma 3 recante disposizioni
in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture
dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, anche a seguito del parere
favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della
riorganizzazione disposta con l’art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni
VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della L.R. 16/12/2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali
ai sensi dell’art 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3. Modifica del Decreto del Presidente
della Regione 18/01/2013 n.6 e ss.mm.ii.”, con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo
funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del Dipartimento
Regionale dell’Ambiente;

VISTO il D.P. Reg. n. 2799 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020;
VISTO il D.D.G. n. 56 del 09/02/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Giudice l’incarico di
dirigente responsabile del Servizio 4 “Programmazione Interventi Comunitari, Nazionali e Regionali”,
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con decorrenza dal 04/02/2021 fino al 31/12/2023;
VISTA la legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. – 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;
VISTA la Circolare n. 6 del 23/02/2017 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 prot. n. 10848 del 06/03/2017;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 riguardante “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 13/01/2015, che dispone l’applicazione del D. lgs n. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2020-2022”;
VISTA la delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2020, n. 172, con cui si approva il “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2020/2022. 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”;
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 2021 n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”, pubblicata nella GURS n. 3 del 22
gennaio 2021 – Supplemento ordinario n. 1;
VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68 comma 5, secondo il quale “I
decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito
internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni
dalla data di emissione degli stessi (…)”;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – 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 e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016
avente ad oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
VISTA la legge regionale del 17/05/2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24
rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti
pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”;
VISTO il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50” ;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente
ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”;
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VISTO il Decreto legge del 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli
appalti; la Legge del 14 giugno 2019, n.55, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici;
VISTA la legge 28 giugno 2019, n.58, legge di conversione del D.L. n.34/2019 con modificazione del D.Lgs
50/2016;
VISTA la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione
del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della
Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10
novembre 2015);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 09 agosto 2016 con la quale è stata approvata la
programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata
approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
– Manuale di attuazione – modifiche”;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione del 22 maggio 2017, n. 174 registrato dalla Corte dei
Conti al reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO
FESR Sicilia 2014/2020;
VISTO il D.D.G. del 18/01/2018, n. 19 , del Dipartimento dell’Ambiente, con il quale è stata approvata la pista
di controllo: acquisizione di beni e servizi a regia a valere sull’Asse 5 - Azione 5.1.1.a “Interventi di
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera” del PO FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018 “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020 Modifiche – Approvazione”;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28 novembre 2019 “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021”.
VISTO l’Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.1.1.“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, con un’attribuzione di
risorse complessive pari ad € 209.654.157,59;
CONSIDERATO che il Dipartimento regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SI.GE.CO del PO FESR Sicilia
2014/2020, in ultimo modificato con D.D.G. n. 484 del 17.09.2019, già apprezzato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 302 del 04.09.2019 Versione luglio 2019;
VISTA la Procedura per la valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del Si.Ge.Co.
del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Delibera n. 64 del 26.02.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esito positivo delle
verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’Organismo Intermedio/Autorità
Urbana di Enna/Caltanissetta;
VISTA la Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e la Città di Enna e Caltanissetta in
qualità di Organismo Intermedio;
VISTO il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi Intermedi”,
approvato con DDG n. 122 del 09.04.2019;
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VISTO il D.R.A. 576 del 29/10/2019 con il quale è stata accertata la somma di € 3.874.846,07 per l’Azione
5.1.1. e di € 3.562.946,30 per l’azione 5.1.3 dell’Agenda Urbana di Enna/Caltanissetta;
VISTA la nota prot. 452 del 17/04/2020 con la quale il Dipartimento Programmazione ha trasmesso una
ipotesi di assestamento delle risorse per le azioni 5.1.1. e 5.1.3;
VISTA la nota prot. n. 43 del 24/04/2020 con la quale è stata presentata conseguente richiesta di modifica
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) da parte dell’Autorità Urbana di
Enna/Caltanissetta;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 380 del 10/09/2020, con la quale è stata approvata la rimodulazione
della dotazione finanziaria proposta dall’ AU di Enna/Caltanissetta e modifica della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SSUS);
VISTO il D.D. n. 1191 del 27/06/2017 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 842440,
“Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 azione 5.1.1.
del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”;
VISTA la nota prot. 71779 del 03.12.2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Servizio 4 ha
richiesto al Dipartimento Programmazione l’aggiornamento del Cronoprogramma di spesa e la parziale
rettifica del D.R.A. n. 576/2019 di accertamento delle somme per l’AU di Enna/Caltanissetta a seguito
della presentazione delle istanze ed alla approvazione da parte dell’Agenda Urbana di
Enna/Caltanissetta delle operazioni selezionate e contestualmente si è chiesto al Dipartimento Bilancio
e Tesoro di procedere alla conseguente variazione di bilancio;
VISTO il D.R.A. n. 869 del 14/12/2020, con il quale – a parziale rettifica del D.R.A. n. 576 del 29/10/2019 – è
stato disposto il riaccertamento delle somme relativamente alla summenzionata Azione 5.1.1
dell’Agenda Urbana di Enna/Caltanissetta, per un importo della spesa pari a euro € 7.077.536,85;
VISTA la nota prot. 114619 del 15.12.2020 con la quale il Diaprtimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione ha riscontrato la nota sopra riportata chiedendo di fornire un unico
prospetto riepilogativo delle variazioni richieste chiarendo se trattasi di nuove iscrizioni e
comunicazione circa l’avvenuta contabilizzazione al S.I. dei relativi provvedimenti di accertamento
rimodulati da parte della Ragioneria centrale competente;
VISTA la nota prot. n. 16400 del 17.12.2020 con la quale il Dipartimento della Programmazione ha riscontrato
la superiore nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
rappresentando che il Decreto di Accertamento Entrate relativo alla nota inserita nella predetta istanza
è stato emesso e contabilizzato e ha esposto la corrispondenza tra la nota di richiesta, prot. n. 71779
del 03.12.2020 e il relativo DRA n. 869 del 14.12.2020 di accertamento delle entrate;
VISTA la nota prot. n. 75211 del 21.12.2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Servizio 4
ha riscontrato la superiore nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
trasmettendo un unico prospetto riepilogativobdelle variazioni richieste e chiedendo l’iscrizione in
bilancio sul capitolo 842440 delle risorse complessive di € 17.018.277,92 suddivise secondo il quadro
allegato riportante le somme per le singole annualità 2021-2022-2023;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 56 del 13/10/2020 con la quale l’Organismo Intermedio ha approvato
l’elenco delle domande ammissibili trasmesse dalla Struttura di Attuazione di 1° livello individuata dal
Si.Ge.Co per la selezione delle operazioni, e la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità
formale e di ammissibilità indicati nell’Avvisi;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 58 del 14/10/2020 con la quale è stata nominata la Commissione di
Valutazione delle istanze ricevibili ed ammissibili;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 60 del 19/10/2020 con la quale l’Organismo Intermedio ha approvato la
graduatoria provvisioria redatta dalla Commissione di valutazione a seguito dell’istruttoria delle istanze
pervenute sull’azione 5.1.1, per l’ammissione a finanziamento degli interventi:
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Titolo
1

COMUNE DI CALTANISSETTA
“Progetto per la messa in sicurezza
del tratto del torrente delle Grazie
dallo scolmatore Fungirello al
depuratore di C/da Cammarella”
COMUNE DI ENNA
“Intervento di messa in sicurezza
dell’Area del Campo di Atletica
leggera in Comune di Enna”

2

Punteggio

Importo

Esito

Criteri essenziali
126,66/245
Criteri premiali
0/15

3.832.997,52 €

Ammesso a
finanziamento

Criteri essenziali
121,66/245
Criteri premiali
0/15

3.244.539,33 €

Ammesso a
finanziamento

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1204 del 25/11/2020 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente è stata
approvata la Pista di controllo per l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di
Sviluppo Urbano Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013), per la realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia regionale, afferenti all’ Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e
vistato dalla Ragioneria Centrale il 14/12/2020 al n. 1846/3503 e che con D.D.G. n. 41 del 02.02.2021 del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente vistato dalla Ragioneria Centrale il 11/02/2021 al n. 28/63 è stata
riapprovata la Pista di Controllo parzialmente modificata;
VISTA la nota prot. n. 48 del 26/02/2021 (assunta al prot. Arta al n. 11607 del 26.02.2021) dell’Autorità
Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” con la quale “…si trasmettono la nota prot. 22979/21 del
23/02/2021 del Comune di Caltanissetta e nota prot. N°1076777 del 25/02/2021 del Comune di Enna
con le quali si comunica che è stato effettuato il monitoraggio delle operazioni relative ai progetti
segnalati attraverso l’inserimento di tutti i dati mancanti sulla piattaforma Caronte”;
CONSIDERATO che, in esito all’istruttoria condotta dall’Organismo intermedio, non risultano soggetti non
ammissibili a finanziamento e che, pertanto, non dovrà procedersi alla redazione del relativo allegato;
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere, ai sensi del paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’approvazione, in via
definitiva, della graduatoria delle Operazioni ammesse e finanziabili;
CONSIDERATO che al paragrafo 4.7 dell’Avviso “Verifiche propedeutiche, Decreto di finanziamento e formale
accettazione del beneficiario” è prevista la trasmissione della documentazione propedeutica
all’emissione del decreto di finanziamento delle singole operazioni approvate nella graduatoria
definitiva;
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, è approvata, in via
definitiva, la graduatoria delle Operazioni ammesse e finanziabili, con i relativi importi, a valere sulle risorse
finanziarie dell’Avviso del PO FESR 2014-2020 - Azione 5.1.1 approvata nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile dell’AU “Polo Urbano Centro Sicilia” delle città di Enna e Caltanissetta con D.D.
n. 60 del 19/10/2020, per un importo totale di contributi richiesti pari a € 7.077.536,85 come di seguito:
Titolo

1

2

COMUNE DI CALTANISSETTA
“Progetto per la messa in
sicurezza del tratto del torrente
delle Grazie dallo scolmatore
Fungirello al depuratore di C/da
Cammarella”
COMUNE DI ENNA
“Intervento di messa in sicurezza
dell’Area del Campo di Atletica
leggera in Comune di Enna”

Punteggio

Importo

Esito

Criteri essenziali
126,66/245
Criteri premiali
0/15

3.832.997,52 €

Ammesso a
finanziamento

Criteri essenziali
121,66/245
Criteri premiali
0/15

3.244.539,33 €

Ammesso a
finanziamento
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Art. 2
Del presente provvedimento verrà data comunicazione ai Soggetti titolari delle operazioni di ammissione a
finanziamento, richiedendo, come previsto dal punto 4.7 dell’Avviso pubblico, la trasmissione
della
documentazione propedeutica all’emissione del provvedimento di concessione del contributo, dei singoli
progetti inseriti in graduatoria, con relativo impegno delle somme.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68,
comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della Legge
Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo 05/03/2021
f.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
dr. Giuseppe Giudice

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia
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