
D.R.S. n. 956 
 

       
 
 
 
                  DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIE NTE 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4/T 

 
VISTO  lo statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente alla Dr.ssa Barresi 

Rosaria, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 

maggio 2016; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 

662 del 14/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Greco Anna 

l’incarico di Dirigente del Servizio 4 “Gestione Finanziaria interventi 

Ambientali”; 

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; 

VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019”; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017 “Legge di stabilità 

regionale 2017 e bilancio di previsione per l’esercizio 2017 Decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/1 9.2. Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017”; 

VISTO il D.D.G. n. 965/2010 Terza fase dell’attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 

“Interventi per il miglioramento dell’Assetto Idrogeologico” e 2.3.1.2 “interventi 

di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”; 
VISTO il D.D.G. n. 160 del 09.03.2012 registrato alla Corte dei Conti il 05.04.2012 Reg. n.1 

Fg. n. 31 di ammissione a finanziamento dei lavori di “Naturalizzazione e recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro – 1° Stralcio, 
atti alla rimozione del rischio idrogeologico” – CODICE CUP F33E12000000002, 
codice “CARONTE”: SI_1_7922 ; 

 



 

VISTO l’articolo 1, comma 804, della legge n.208 del 28 dicembre 2015, con il è stato 

previsto di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella 

programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013; 

VISTA la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 

20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016, 

che assegna risorse complementari per la programmazione 2007/13, ai sensi 

dell’art.1 comma 804 della Legge di stabilità del 2016 in favore del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo 

economico e delle regioni Campania e Sicilia; 

VISTA la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 stabilisce fra l’altro all’art. 15 le 

procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO 

FESR 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015; 

VISTA la circolare prot. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della 

Programmazione con la quale sono state disciplinate le modalità di 

presentazione delle istanze di proroga al 31 dicembre 2016 (ovvero al 31 

dicembre 2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5 milioni di euro) 

da parte dei Beneficiari;  

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 28 “Norme in materia di 

spesa comunitaria” con il quale si modifica il termine previsto ai commi 2 e 5 

dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ora sostituito con “31 

gennaio 2017”. 

VISTA la nota prot. n 21762 del 20.06.2016 con la quale il Comune di Palma di 
Montechiaro ha trasmesso l’allegato 1 relativo al progetto “Naturalizzazione e 
recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro – 
1° Stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico”; 

VISTO  la nota prot n. 815 del 10.01.2017 con allegata richiesta di erogazione somme e 

dichiarazione di spendibilità con la quale il Comune di Palma di Montachiaro ha 

richiesto l’accreditamento della somma pari a € 8.283,52 per effettuare i 

pagamenti necessari alla conclusione dell’attuazione dei lavori relativi al 

progetto “Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano 
di Palma di Montechiaro – 1° Stralcio, atti alla rimozione del rischio 
idrogeologico”; 

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi nonché dal quadro economico finale allegato alla 
dichiarazione di spendibilità, è desumibile che la somma richiesta con la nota 

soprarichiamata (Liquidazione indennità per cessione volontaria area, 
Liquidazione saldo competenze tecniche per rilievo plano-altimetrico) è quella 

residua e necessaria al completamento finanziario dell’intervento; 

VISTA la Fattura n. 34 del 19.08.2013 del Geom. Attanasio Piritore, la dichiarazione di 

Regolarità Contributiva, la Determina n. 234 del 13.09.2013 di liquidazione; 

VISTA la Determina n. 448 del 30.12.2015 di liquidazione dell’indennità per cessione 

area; 

CONSIDERATO pertanto che per il complessivo ammontare pari a € 8.283,52 il Comune di 

Palma di Montechiaro ha trasmesso i relativi documenti probatori di spesa; 

CONSIDERATO il verbale istruttorio del 24/10/2017; 

CONSIDERATO che la circolare n. 9878/2015 prevede che è possibile erogare in anticipazione 

il 90% delle somme necessarie a consentire la conclusione dell’intervento, 

condizionando l’erogazione dell’ulteriore 10% solo dopo la verifica che il 

progetto è effettivamente concluso in uso e funzionante entro il 31.01.2017 

(l’art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 28); 

 

 

 



CONSIDERATO altresì che alla data odierna risultano trasmessi gli atti comprovanti (con nota 

prot. n. 5342 del 14.02.2017) la fruibilità dell’intervento come da dichiarazione 

con Determina del Capo Settore UTC n. 43 del 13.02.2017 con la quale si 

approvano anche la relazione conclusiva sulle attività di progetto, il quadro 

economico finale e si assumono specifici impegni da parte del beneficiario; 

VISTO  l’impegno n. 2 assunto sul capitolo n. 842438 della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2016, con D.D.G. n. 913 del 29.11.2016 dell’importo di       

€ 8.283,52; 

RITENUTO  di dover liquidare la somma di € 8.283,52, pari al 100% delle somme richieste con 
nota prot n. 815 del 10.01.2017, sul capitolo di spesa 842438 della Regione 

Siciliana, mediante l'emissione di ordine di mandato di pagamento diretto in 
favore del Comune di Palma di Montechiaro per il progetto “Naturalizzazione e 
recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro – 
1° Stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico”; 

RITENUTO  che il codice SIOPE relativo al capitolo 842438 è U.2.03.01.02.003; 
ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
 

 

       DECRETA 

 

ART. 1) Per i motivi esposti in premessa, si autorizza la liquidazione della somma di        
€ 8.283,52 con emissione di mandato di pagamento diretto, in favore del 

Comune di Palma di Montechiaro per il progetto “Naturalizzazione e recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro – 1° Stralcio, 
atti alla rimozione del rischio idrogeologico” con accredito su tesoreria unica ai 

sensi dell’art. 93 della L.R. 4 del 16/04/2003 con imputazione della spesa 

sull’impegno n. 2 -2016 – 913 – 2017 R in conto residui sul capitolo di spesa 

842438 della Regione Siciliana esercizio finanziario 2017.  

Art. 2 )            La somma liquidata  sarà  sostenuta  nei  limiti  del  tetto  di spesa, in  termini  di 

pagamenti  autorizzati  per il relativo  Centro di Responsabilità,  al  fine  del 

rispetto del  patto di  stabilità  per  il  corrente  anno. 
              ART. 3) Il presente decreto è pubblicato in ossequio all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21,                     
                                          come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9,  del  07.05.2015 nel sito 

              internet ufficiale della Regione Siciliana. 

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale A.R.T.A. per il visto 

di competenza. 

 

 f.to 

Palermo lì,  31/10/2017             IL DIRIGENTE del SERVIZIO  

                Anna Greco 


