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D.R.S. n. 1388 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
SERVIZIO 4 “PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E 

REGIONALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le norme di Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la L.R. 08 luglio1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 - 

Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso 

dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette 

giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi; 

VISTO   il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”, pubblicata nella 

G.U.R.S. n. 24 Anno 76 del 28 maggio 2022; 

VISTA la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 Anno 76 del 28 maggio 2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 del 30 maggio 2022 con cui si approva il “Documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024” e il “Bilancio Finanziario Gestionale 

per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è 

stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli 

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9; 

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma di questo 

Dipartimento; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2799 del 19.06.2020 con il quale 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. 566 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Maurici l’incarico di 

Dirigente Responsabile Servizio 4 “Programmazione, Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi 

Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell’Ambiente” del medesimo 

Dipartimento;                                                               
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VISTO l’Accordo di Programma finalizzato all’individuazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti 

e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, siglato il 30/03/2010 tra 

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e questo Assessorato, registrato alla 

CdC il 03/05/2010, Reg. n. 4, Fg. 297; 

VISTO il “Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni – Scheda 5.B6 Az.1”; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 794 del 13.08.2014, registrato alla Corte dei Conti il 15.09.2014, Reg. N. 1, Fg. 

N. 128, sono stati approvati i programmi degli interventi realizzati e da realizzare con i programmi PO-

FESR Sicilia 2007-2013, P.A.C. Piano di Salvaguardia e P.A.C. Nuove Azioni; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 852 del 27.09.2017 è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Piano di 

Azione e Coesione (P.A.C.) – Nuove Azioni Scheda 5.B6 Az.1 in favore dell’Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato, il progetto esecutivo relativo ai lavori “PA 151 Partinico - Consolidamento 

costone roccioso Colle Cesarò - III stralcio”, Cod. CUP J89D15001780001, Codice Caronte SI_1_14130 

per un importo pari ad € 855.927,85; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1131 del 16.12.2019 è stata impegnata, sul capitolo 842437, la somma di € 

603.132,87 per l’emissione di Mandati di pagamento in favore dell’Ufficio del Commissario di Governo 

per i lavori “PA 151 Partinico - Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò - III stralcio”, Cod. CUP 

J89D15001780001, Codice Caronte SI_1_14130  (impegno n. 51/2019); 

VISTO il D.D.G. n. 401 del 11.05.2022 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

ha decretato l’ammissione a rendicontazione in “overbooking” sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 5 – 

Azione 5.1.1.A dell’operazione “PA 151 Partinico - Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò - III 

stralcio”, Cod. CUP J89D15001780001, Codice Caronte SI_1_14130 , dell’Ufficio del Commissario di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, per un importo pari a €. 

603.132,87; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del D.D.G. n 6/2021 recita che “Ai fini contabili, l’operazione seguirà il circuito 

finanziario dell’originaria fonte risorse ex Legge n. 183/1987 e ss.mm.ii. destinate giusta Delibera CIPE 

n. 113/2012 al PAC 2007-2013 - Nuove Azioni - Linea B.6 - Azione A - Sottoazione A1, capitolo di spesa 

842437 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

- Dipartimento Regionale dell’Ambiente”; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 

– “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Aprile 2022 - Apprezzamento”, per effetto del quale è stato 

individuato l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella 

Regione Siciliana quale Centro di Responsabilità dell'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” del PO 

FESR Sicilia 20214/2020; 

VISTA la nota prot. n. 52703 del 13/07/2022 con la quale il Dipartimento dell’Ambiente ha comunicato, al 

CdR dell’Azione 5.1.1 Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e 

all’AcAdG del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, le modalità operative individuate per la prosecuzione delle 

procedure inerenti le operazioni coerenti selezionate nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 

(Salvaguardia e Nuove Azioni), Programma di propria competenza, ed imputate o ammesse a 

rendicontazione in overbooking a valere sull’azione 5.1.1 del PO FESR, di competenza del Commissario 

di Governo; 

CONSIDERATO, in particolare, che con la suddetta nota, per le operazioni imputate o ammesse a 

rendicontazione in overbooking a valere sull’Azione 5.1.1 del PO FESR, è stato precisato che i 

provvedimenti di liquidazione delle spese richieste a rimborso dai Beneficiari nell’ambito del PAC 

Salvaguardia o del PAC Nuove Azioni, dovranno essere trasmessi all’Ufficio del Commissario di 
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Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Siciliana, per il seguito di competenza 

nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014 – 2020; 

VISTE  le richieste dell’Ufficio del Commissario di Governo prot. n. 15478 del 13.12.2021 (assunta al prot. Arta 

al n. 16.12.2021) e prot. n. 10531 del 12.08.2022 (assunta al aprot. Arta al n. 61446 del 16.08.2022), 

con le quali viene richiesto l’accreditamento della somma complessiva di € 15.915,88 relativa al 

pagamento rispettivamente dell’acconto D.L. e C.S.E. (€ 12.423,04) e del saldo indennità di esproprio 

(€ 3.492,81); 

VISTA la nota prot. n. 72671 del 06.10.2022 con la quale il Dipartimento dell’Ambiente ha sollecitato la 

richiesta di documentazione giustificativa ai fini della certificazione della spesa liquidata con DRS di 

liquidazione n. 1105 del 18.08.2021 di € 8.233,37 e DRS di liquidazione n. 1731 del 25.11.2021 di € 

183.950,60; 

VISTA la nota dell’Ufficio del Commissario di Governo prot. n. 12795 del 13.10.2022 (assunta al prot. Arta al 

n. 75099 del 17.10.2022) con la quale è stata riscontrata la nota sopra citata trasmettendo la 

documentazione giustificativa ai fini della certificazione della spesa erogata; 

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario dell’anno 2022 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 

1131 del 16.12.2019 (impegno n. 51/2019) del capitolo 842437 è stato reimputato al n. 51/2022 in 

conto residui per un importo pari ad € 12.423,04 (impegno 51-2021-1131-2022-R) e al n. 51/2022 in 

conto competenza per un importo pari ad € 398.108,49 (impegno 51-2022-1131-2022-C), come 

visualizzato ed estrapolato dal sistema informativo SIC della Regione Siciliana; 

RILEVATA la disponibilità sull’impegno n. 51/2022 in conto residui di € 12.423,04 e sull’impegno n. 51/2022 in 

conto competenza di € 3.492,81, della somma complessiva pari ad € 15.915,88 necessaria alla 

liquidazione in argomento; 

VISTA  la Circolare n. 11 del 01.07.2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere a liquidare, a favore dell’Ufficio del Commissario di Governo, la 

somma di € 15.915,88, con contestuale emissione di mandati di pagamento a valere sul capitolo 

842437 della Regione Siciliana esercizio finanziario 2022, di € 12.423,04 sull’impegno n. 51/2022 in 

conto residui e di € 3.492,81 sull’impegno n. 51/2022 in conto competenza, codice gestionale SIOPE 

U.2.02.01.09.014, per l’operazione dal titolo: “PA 151 Partinico - Consolidamento costone roccioso 

Colle Cesarò - III stralcio”, Cod. CUP J89D15001780001, Codice Caronte SI_1_14130 ; 

D E C R E T A 

Art. 1)  Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento e per l’attuazione 

dell’operazione dal titolo “PA 151 Partinico - Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò - III 

stralcio”, Cod. CUP J89D15001780001, Codice Caronte SI_1_14130 è liquidata la somma di € 

15.915,88, a favore dell’Ufficio del Commissario di Governo con imputazione della spesa sul DDG n. 

1131 del 16.12.2019 cap. 842437 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica Assessorato Regionale del 

Territorio e dell’Ambiente, es. fin. 2022, Codice gestionale SIOPE: U.2.02.01.09.014. 

Art. 2) Al pagamento della somma di cui al precedente art. 1, dell’importo di € 15.915,88, si provvederà con 

l’emissione di n. 2 mandati di pagamento diretti in favore dell’Ufficio del Commissario di Governo 

come di seguito riportato: 

- € 12.423,04 a valere sull’impegno in conto residui n. 51/2022 

- € 3.492,81 a valere sull’impegno in conto competenza n. 51/2022 

con accredito sul conto corrente presso la Banca d’Italia (contabilità speciale presso la tesoreria 

statale), ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, 
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Art. 3)  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, ai sensi dell’art. 68 

della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015. 

Art. 4)  Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

Regionale dell’Ambiente per la registrazione ai sensi dell’art. 9 delle Legge Regionale del 15 Aprile 

2021 n. 9. ed avrà efficacia all’avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria. 

Art. 5) Il presente provvedimento, ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato Regionale dell’Ambiente, sarà trasmesso all’Ufficio del Commissario di Governo per il 

contrasto del dissesto idrogeologico per il seguito di competenza nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014 – 

2020 e verrà pubblicato sul sito “www.euroinfosicilia.it”. 

 

Palermo lì,  25/11/2022 f.to 

   Il Dirigente del Servizio 

 (dr. Giuseppe Maurici) 

 

 

 


