Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.423 del 4 agosto 2022.
“Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana. Delibera CIPESS n. 32 del 29
aprile 2021, Sezione Ordinaria. Riprogrammazione dei piani di investimento- Area
tematica '5 -Ambiente e Risorse naturali'- Settore di intervento 5.02 'Risorse idriche'.
Intervento A.T.I. Trapani: 'Ammodernamento di parte della rete di distribuzione
dell'acqua potabile nella città di Trapani. 1^ stralcio'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, recante “ Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2007 - 2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue”;
VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: 'Fondo sviluppo e coesione
2014/2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014';
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: 'Fondo per lo sviluppo e coesione
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse';
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e
coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio
complessivo';
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VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 20142020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana –
Modifica della delibera n. 26/2016”;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare, l'articolo 44, recante 'Semplificazione
ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 relativo a: 'Norma di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';
VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n.87 e , in particolare, l'articolo 11-novies, comma 1, che
modifica il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del citato decreto legge n.34/2019,
fissando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, al 31 dicembre 2022;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che ha fornito disposizioni
quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, il quale prevede una Sezione Ordinaria, in
cui sono confluite le risorse dei tre cicli di programmazione FSC 2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo
44 del citato decreto legge n.34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le
Sezioni Speciali delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e
242 del parimenti citato decreto legge n. 34/2020; per ciascun Piano è prevista una
Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano
Sviluppo e Coesione, identificata immediatamente a seguito della prima
approvazione del PSC in seno all'Amministrazione titolare;
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VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
VISTA la delibera CIPESS n.86 del 22 dicembre 2021: “Fondo sviluppo e coesione Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 24 aprile 2014, concernente
“Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 - Obiettivi di servizio - Aggiornamento
Piano d'azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto
risorse premiali”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.80 del 27 febbraio 2019, recante
“Servizio idrico integrato-Finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la
depurazione- Modalità attuative-Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione n.504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta
regionale conferisce al Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e
della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32
del 29 aprile 2021;
VISTA la Deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2022, recante “Piano Sviluppo e
Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo
(SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12
febbraio 2022. Modifica e integrazione” e le deliberazioni nella stessa richiamate;
VISTA la nota prot. n.4486/GAB del 4 agosto 2022, con la quale l'Assessore
regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, trasmette, condividendone i
contenuti, la nota prot. n. 23273 del 27 giugno 2022 e relativi atti acclusi, del
Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti, relativa alla riprogrammazione,
nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, Delibera
CIPESS n.32/2021, Sezione Ordinaria, dei Piani di investimento- Area tematica “5 Ambiente e Risorse Naturali”, Settore di intervento 5.02 “Risorse idriche” per
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l'acquisizione di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'intervento
A.T.I. Trapani: 'Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell'acqua
potabile nella città di Trapani. 1^ stralcio' ;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 23273/2022 e relativi atti acclusi, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti rappresenta che:
con riferimento all'elenco dei progetti riclassificati ai sensi dell'articolo 44, commi 1
e 7, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, la dotazione finanziaria per il progetto dell'A.T.I. (Assemblea
Territoriale Idrica) di Trapani, relativo ai lavori di “Ammodernamento di parte della
rete di distribuzione dell'acqua potabile nella città di Trapani. 1^stralcio”,
precedentemente inserita nell'ambito del Piano di Azione degli Obiettivi di servizio
QSN 2007/2013, non è stata rinvenuta nel nuovo Piano; il progetto rientra tra gli
interventi del settore idrico-potabile, inerenti il riparto delle risorse premiali degli
obiettivi di servizio (S10), approvati con deliberazione della Giunta regionale
n. 89/2014, ai sensi della delibera CIPE n. 79/2012, per il periodo di programmazione
2007/2013 e prevede il completamento della rete di distribuzione delle zone del
centro cittadino, non ancora servite o non adeguatamente servite e l'ottimizzazione
del sistema idrico esistente, tramite il rifacimento del sistema di adduzione interno
della risorsa idrico-potabile, fino agli allacci alle utenze; l'importo del progetto,
previsto nella citata deliberazione n.89/2014, era pari ad euro 15.000.000,00 di cui
12.628.107,79 euro sulle risorse premiali e la restante quota di euro 2.371.892,21,
scaturito dall'aggiornamento del progetto al prezzario regionale 2013, sulle risorse
del PO FESR 2007/2013; a seguito dell'approvazione del progetto da parte del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'intero importo di
euro 15.000.000,00 è stato attribuito alle risorse FSC degli Obiettivi di servizio, in
seguito ad una rimodulazione degli interventi proposti; il progetto in argomento,
esecutivo, aggiornato al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al prezzario
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regionale 2019, è stato approvato con delibera della Giunta del Comune di Trapani
n.370/2021 e con deliberazione n. 42/2021 dell' A.T.I. di Trapani e si prevede che
rispetti i termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV)
previsti entro il 31 dicembre 2022 dall'articolo 11-novies della legge n.87/2021;
l'esecuzione dell'intervento in argomento risulta propedeutica alla realizzazione del
secondo stralcio funzionale del progetto di ammodernamento della rete idrica;
CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dalla delibera CIPESS n.86/2021:“Le
somme spese per progetti inizialmente approvati sul FSC che siano riportate a
rendicontazione sui programmi cofinanziati dai fondi europei e/o su programmi
complementari, rientrano nella disponibilità programmatoria del Piano sviluppo e
coesione di riferimento, una volta ottenuto il rimborso, fermo restando la facoltà di
utilizzarle per dare copertura a progetti originariamente inseriti nei medesimi
programmi sui quali la rendicontazione è stata effettuata”, al fine di reperire le
risorse necessarie, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti propone di
utilizzare le risorse derivanti dalla certificazione sul PO FESR 2007/2013, Linea di
Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” di n.17 interventi,
originariamente approvati nel ciclo di riferimento FSC 2000/2006 con lo strumento di
programmazione Intesa Sicilia, di cui n.16 interventi facenti parte dello strumento
attuativo APQ Tutela delle Acque - POT Piani d'Ambito (SICRP) e un intervento
dell'APQ Tutela delle Acque Depurazione (SICRJ); le economie riprogrammabili,
pari ad euro 16.411.652,31, non sono state in precedenza utilizzate all'interno
dell' APQ di provenienza delle operazioni imputate al PO FESR 2007/2013, né in
altre programmazioni;
RITENUTO di apprezzare la proposta di riprogrammazione, nell'ambito del Piano di
Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, Delibera CIPESS n.32/2021, Sezione
Ordinaria, dei Piani di investimento - Area tematica “5 - Ambiente e Risorse
Naturali”, Settore di intervento 5.02 “Risorse idriche” e l'utilizzo delle economie
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riprogrammabili

per

la

realizzazione

dell'intervento

A.T.I.

Trapani:

'Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell'acqua potabile nella città di
Trapani. 1^ stralcio', dando mandato ai Dipartimenti competenti di porre in essere gli
adempimenti consequenziali;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di riprogrammazione
nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, Delibera
CIPESS n.32/2021, Sezione Ordinaria, dei Piani di investimento- Area tematica “5 Ambiente e Risorse Naturali”, Settore di intervento 5.02 “Risorse idriche” e l'utilizzo
delle economie riprogrammabili per la realizzazione dell'intervento A.T.I. Trapani:
'Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell'acqua potabile nella città di
Trapani. 1^ stralcio', in conformità alla nota prot.n. 4486/GAB del 4 agosto 2022 e
relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando mandato ai Dipartimenti
competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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Regione Siciliana
ASSESSORATO

REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L’Assessore

Prot. 4486/GAB del 4 agosto 2022
OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana - Intervento ATI Trapani, lavori
di “Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell’acqua potabile nella città di Trapani”
(1° stralcio).

All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente
PALERMO
All’Ufficio della Segreteria della Giunta regionale
PALERMO
e, p.c.

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione
PALERMO
Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell’Acqua e Rifiuti
SEDE

Si trasmette, la nota prot. n. 23273 del 27 giugno 2022, unitamente ai relativi allegati, con la
quale il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha avanzato una proposta di riprogrammazione, nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana – Delibera CIPESS n.
32/2021, Sez. Ordinaria. Riprogrammazione dei piani di investimento – Area tematica “5 – Ambiente e Risorse Naturali” – Settore di intervento 5.02 “Risorse Idriche”.
Tale riprogrammazione è relativa all’intervento ATI Trapani, lavori di “Ammodernamento di
parte della rete di distribuzione dell’acqua potabile nella città di Trapani (1° stralcio).
Si trasmette, altresì, la nota prot. n. 9363 del 21 luglio 2022 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione ha espresso , sulla predetta riprogrammazione, il competente parere.
Per quanto sopra, al fine di essere sottoposta all’approvazione della Giunta di Governo, si trasmette la proposta in oggetto indicata unitamente ai relativi allegati, condivisa dalla scrivente.
L’ASSESSORE
Baglieri

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Viale Campania, 36 – 90144 Palermo
e-mail: assessore.energia@regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826
__________________________________
Servizio 1 “ Servizio Idrico Integrato -Dissalazione e Sovrambito”
Viale Campania, 36/c - 90144 Palermo
Tel: 091.7231519PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

23273
27.06.2022
Palermo, prot. n. ______________
del _________________

Rif. prot. n. __________ del ____________

Allegati: n.2
Dipartimento della Programmazione
Autorità Responsabile del PSC
Area 5 Programmi comunitari e nazionali
dipartimento.programmazione @certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

All’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it
Area A.05 – controllo di gestione - Monitoraggio e
Controllo fondi

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana, Delibera CIPESS n.32/2021, Sezione
Ordinaria. Riprogrammazione dei Piani di investimento – Area tematica “5 - Ambiente e Risorse
Naturali”, Settore di intervento 5.02 “Risorse Idriche”.
Intervento ATI Trapani, lavori di “Ammodernamento di parte della rete di distribuzione
dell'acqua potabile nella città di Trapani. (stralcio 1)”. CUP I93G20000540002 – cod. Caronte
SI_1_28636. Richiesta di utilizzo di economie riprogrammabili.

In riferimento a quanto proposto da questo Dipartimento con nota prot. n.16175 del 5.5.2022, e
relativamente al supplemento istruttorio richiesto da codesto Dipartimento della Programmazione, con nota
n.6693 del 27.5.2022, per l’acquisizione di ulteriori risorse riprogrammabili necessarie a dare piena copertura
finanziaria all’intervento in oggetto, ad integrazione e correzione di quanto inviato con nota n. 21688 del
15.6.2022, si propone l’elenco allegato, in cui è stato aggiunta l’operazione realizzata nel Comune di
Siracusa “Adeguamento dell’impianto di depurazione in c.da Canalicchio”, CUP G35C08000140002 SICRPSR057 – SI_1_SGP_82395_1920, in sostituzione dell’operazione realizzata nel comune di Monreale
“Opere di adeguamento I.D. al D. L.vo 152/99 finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate. R/67” SI_1_SGP_79885_1013.
Le economie riprogrammabili individuate pari a €16.411.652,31, non sono state in precedenza
utilizzate all’interno dell’APQ di provenienza delle operazioni imputate al PO FESR 2007/2013, né in altre
programmazioni.
Si allega inoltre la scheda relativa all’operazione in oggetto.
Il Funzionario direttivo
Ing. Camilla Lo Iacono
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell’ufficio

Il Dirigente generale
Foti
Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2022.06.24
16:40:44 +02'00'

Progetti Retrospettivi imputati al PO FESR 2007/2013 – Servizio 1
Codice
Codice locale
N Articola
cod. caronte
Progetto
zione

1 2.2.1.02 SICRPCL025

Operazione

6 2.2.1.02 SICRPCL030

7 2.2.1.02 SICRPCL022

8 2.2.1.02 SICRPCL076

9 2.2.1.02 SICRPCL016

10

2.2.1.D
SICRPCL038
AR

11

2.2.1.D
SICRPCL039
AR

12

2.2.1.D
SICRPCL011
AR

13

2.2.1.D
SICRPCL007
AR

14

2.2.1.D
SICRPCL071
AR

15

2.2.1.D
SICRPCL073
AR

16 2.2.1.02 SICRPEN082

17 2.2.2.05

SICRPSR057a

Importo certificato Chiusura operazioni
Importo
QE Finale su
Importo progetto
PO FESR
a fini PO FESR
finanziato su FSC
fonte FSC ( C)
(A)
2007/2013 (D)
2007/2013
(B)

Chiusura
Operazioni FSC

Economie di
progetto su
fonte FSC
E=(B-C)

Importo
Operazione
rimasto su fonte
FSC
E=(C-D)

Risorse FSC
assegnate dalla
Agenzia di Coesione
(F)

Economie
riprogrammabili
(E+F)

€ 2.068.415,62

€ 2.068.415,62

€ 1.979.874,94

€ 1.971.111,65

DDG n.157 del
26/02/2020

DDG n.1048 del
30/09/2020

€ 88.540,68

€ 8.763,29

€ 1.977.020,99

€ 1.968.257,70

€ 1.641.800,00

€ 1.641.800,00

€ 1.503.102,13

€ 1.501.229,11

DDG n.1013 del
23/09/2020

DDG n.1666 del
27/12/2021

€ 138.697,87

€ 1.873,02

€ 1.501.251,59

€ 1.499.378,57

ATO 6
J99G07000100006
CL

€ 480.000,00

€ 480.000,00

€ 477.156,99

€ 471.860,39

DDG n.898 del
25/08/2020

DDG n.1629 del
22/12/2020

€ 2.843,01

€ 5.296,60

€ 476.477,02

€ 471.180,42

SI_1_SGP_81 Niscemi - Sostituzione rete idrica
ATO 6
J99G07000080006
385_2157 vetusta e/o in cattivo stato. CL-044
CL

€ 413.039,59

€ 413.039,59

€ 401.594,18

€ 234.080,95

DDG n.1089 del
09/10/2020

DDG n.1644 del
24/12/2020

€ 11.445,41

€ 167.513,23

€ 400.940,29

€ 233.427,06

€ 2.717.100,00

€ 2.717.100,00

€ 2.570.033,50

€ 2.567.206,16

DDG n.942 del
08/09/2020

DDG n.1645 del
24/12/2020

€ 147.066,50

€ 2.827,34

€ 2.567.232,07

€ 2.564.404,73

ATO 6
J53J07000020006
CL

€ 364.183,13

€ 364.183,13

€ 351.952,60

€ 351.392,97

DDG n.897 del
25/08/2020

DDG n.1466 del
09/12/2020

€ 12.230,53

€ 559,63

€ 351.398,59

€ 350.838,96

ATO 6
J33J07000010006.
CL

€ 1.879.356,00

€ 1.879.356,00

€ 1.866.973,76

€ 1.835.119,76

DDG n.158 del
26/02/2020

DDG n.1049 del
30/09/2020

€ 12.382,24

€ 31.854,00

€ 1.864.081,15

€ 1.832.227,15

ATO 6
J99G07000050006
CL

€ 495.647,50

€ 495.647,50

€ 476.053,02

€ 471.533,69

DDG n.412 del
27/04/2020

DDG n.1630 del
22/12/2020

€ 19.594,48

€ 4.519,33

€ 475.616,20

€ 471.096,87

ATO 6
J23J 07000010006
CL

€ 479.409,38

€ 479.409,38

€ 478.970,27

€ 478.293,19

DDG n.940 del
08/09/2020

DDG n.1668 del
27/12/2021

€ 439,11

€ 677,08

€ 478.302,62

€ 477.625,54

ATO 6
J83J07000030006
CL

€ 293.635,94

€ 293.635,94

€ 290.092,89

€ 281.901,00

DDG n.1012 del
23/09/2020

DDG n.1676 del
30/12/2020

€ 3.543,05

€ 8.191,89

€ 289.492,37

€ 281.300,48

ATO 6
J89G07000080006
CL

€ 495.647,50

€ 495.647,50

€ 490.942,83

€ 480.066,23

DDG n.1063 del
06/10/2020

DDG n.1675 del
30/12/2020

€ 4.704,67

€ 10.876,60

€ 490.017,80

€ 479.141,20

ATO 6
J93J07000000006
CL

€ 1.641.369,38

€ 1.641.369,38

€ 1.634.220,53

€ 1.545.341,89

DDG n.1112 del
15/10/2020

DDG n.1628 del
22/12/2020

€ 7.148,85

€ 88.878,64

€ 1.632.327,95

€ 1.543.449,31

ATO 6
J85E07000010006
CL

€ 272.500,00

€ 272.500,00

€ 267.080,41

€ 266.305,94

DDG n.896 del
25/08/2020

DDG n.1631 del
24/12/2020

€ 5.419,59

€ 774,47

€ 266.534,03

€ 265.759,56

ATO 6
J73J07000020006
CL

€ 163.437,50

€ 163.437,50

€ 162.430,21

€ 161.060,26

DDG n.899 del
25/08/2020

DDG n.1667 del
27/12/2021

€ 1.007,29

€ 1.369,95

€ 162.153,35

€ 160.783,40

ATO 6
J83J07000020006
CL

€ 242.788,75

€ 242.788,75

€ 235.356,25

€ 235.064,33

DDG n.239 del
23/03/2020

DDG n.1665 del
27/12/2021

€ 7.432,50

€ 291,92

€ 235.074,14

€ 234.782,22

ATO 5
D82G04000130005
Enna

€ 3.043.695,76

€ 2.130.587,03

€ 2.119.117,53

€ 2.112.202,98

-

DDG n 883 del
24/08/2020

€ 11.469,50

€ 6.914,55

€ 2.130.587,03

€ 2.123.672,48

ATO 8
G35C08000140002
SR

€ 4.480.721,89

€ 2.631.976,10 € 2.338.158,95

€ 1.454.326,66

-

DDG n.955 del
10/09/2020

€ 293.817,15

€ 883.832,29

€ 2.338.158,95

€ 1.454.326,66

€ 21.172.747,94

€ 18.410.893,42 € 17.643.110,99

€ 16.418.097,16

Niscemi - Integrazione della
SI_1_SGP_81
capacità di riserva attualmente
383_2156
disponibile. CL-042
Niscemi - Ripristino di impianti di
SI_1_SGP_81
3 2.2.1.02 SICRPCL046
sollevamento vetusti e/o in cattivo
387_2158
stato. CL-046

5 2.2.1.02 SICRPCL032

CUP

SI_1_SGP_81 Gela - Sostituzione rete idrica
ATO 6
J39G07000040006
366_1976 vetusta e/o in cattivo stato. CL-025
CL

2 2.2.1.02 SICRPCL042

4 2.2.1.02 SICRPCL044

Beneficia
rio

Mazzarino - Sostituzione
SI_1_SGP_82
adduttrici vetuste e/o in cattivo
312_1901
stato. CL-032
Mazzarino - Completamento della
SI_1_SGP_81
rete idrica a copertura del servizio
371_1979
- CL-030
Gela - Condotta di collegamento
SI_1_SGP_81
dal serbatoio Montelungo al
363_2110
serbatoio Caposoprano - CL-022
Villalba-Sostituzione rete idrica
SI_1_SGP_81
vetusta e/o in cattivo stato.
416_2176
(Codice ex-APQ CL-076)
Delia - Condotta di adduzione per
SI_1_SGP_81
il collegamento tra il pozzo
357_2106
comunale e il serbatoio - CL-016
Mussomeli-Completamento della
SI_1_SGP_81
rete idrica a copertura del servizio
379_2154
(CL-038)
Mussomeli - Sostituzione rete
SI_1_SGP_81
idrica vetusta e/o in cattivo stato 380_2155
(CL-039)
Caltanissetta-Completamento della
SI_1_SGP_81
rete idrica a copertura del servizio.
352_2097
(CL-011)
Butera - Ripristino di impianti di
SI_1_SGP_81
sollevamento vetusti e/o in cattivo
348_2095
stato. (CL-007)
Sutera-Collegamento serbatoio di
SI_1_SGP_81
partizione di Campofranco con
411_2173
serbatoio comunale (CL-071)
Vallelunga-Completamento della
SI_1_SGP_81
rete idrica a copertura del servizio
413_2174
(CL-073)
Comune di Gagliano Castelferrato
SI_1_SGP_81 - Lavori di Rifacimento di tratti di
177_2218 rete idrica urbana - 1° Stralcio
funzionale – EN82
Siracusa – adeguamento
SI_1_SGP_82
dell’impianto di depurazione in
395_1920
c.da Canalicchio SR057

ATO 6
J93J07000020006
CL

ATO 6
J59G07000020006
CL

€ 767.782,43

€ 1.225.013,83

€ 17.636.666,14

€ 16.411.652,31

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826
__________________________________
Servizio 1 “ Servizio Idrico Integrato -Dissalazione e Sovrambito”
Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo
Tel: 091.6788113 - Fax: 091.7660441
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

16175
05.05.2022
Palermo, prot. n. ______________
del _________________

Rif. prot. n. __________ del ____________

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana, Delibera CIPESS n.32/2021, Sezione
Ordinaria. Riprogrammazione dei Piani di investimento – Area tematica “5 - Ambiente e Risorse
Naturali”, Settore di intervento 5.02 “Risorse Idriche”.
Intervento ATI Trapani, lavori di “Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell'acqua
potabile nella città di Trapani. (stralcio 1)”. CUP I93G20000540002 – cod. Caronte SI_1_28636.
Richiesta di utilizzo di economie riprogrammabili.
Allegati: n.2
Dipartimento della Programmazione
Autorità Responsabile del PSC
Area 5 Programmi comunitari e nazionali
dipartimento.programmazione @certmail.regione.sicilia.it
Ufficio Speciale dell’Autorità di Certificazione.
autorita.certificazione@regione.sicilia.it
e p.c.

All’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it
Area 2 -Monitoraggio e Controllo
a02.dar@regione.sicilia.it

In riferimento a quanto già segnalato da questo Dipartimento durante gli incontri tecnici preparatori al
Comitato di sorveglianza del 3 marzo u.s. si rappresenta, con riferimento all’elenco dei progetti riclassificati,
ai sensi dell’art. 44 commi 1 e 7 del DL n.34/2019, che la dotazione finanziaria per il progetto dell’A.T.I. di
Trapani, relativo ai lavori di “Ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell’acqua potabile nella
città di Trapani – I° Stralcio” CUP I93G20000540002, Cod. Caronte SI_1_28636, precedentemente prevista
nell’ambito del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio QSN 2007/2013 non è stata rinvenuta nel nuovo
Piano.
L’operazione in argomento risulta tra gli interventi del settore idrico-potabile, inerenti il riparto delle
risorse premiali degli Obiettivi di servizio (S10), approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 89 del
24/04/2014, ai sensi Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012 per il periodo di programmazione 2007/2013.
Il progetto prevede il completamento della rete di distribuzione delle zone del centro cittadino, non
ancora servite o non adeguatamente servite e l’ottimizzazione del sistema idrico esistente, mediante il
pressoché totale rifacimento del sistema di adduzione interna della risorsa idrico potabile fino agli allacci alle
utenze.
L’importo dell’operazione, previsto dalla suddetta DGR n.89/2014, era di € 15.000.000,00 di cui
€12.628.107,79 sulle risorse premiali e l’importo di € 2.371892,21, scaturito dall’aggiornamento del progetto
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al prezziario regionale 2013, sulle risorse del PO FESR 2007/2013. Successivamente, con l’approvazione del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’intero importo previsto di €15.000.000,00
è stato attribuito alle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, in seguito ad una rimodulazione complessiva
degli interventi proposti. L’importo previsto per il finanziamento dovrà tenere conto dell’aggiornamento del
progetto al nuovo Prezziario regionale 2022.
Il progetto in argomento è esecutivo, approvato con delibera di Giunta del Comune di Trapani
n.370/2021 (Allegato n.1), secondo i dettami della delibera di Giunta Regionale n.80 del 27/02/2019,
aggiornato al Dlgs. n.50/2016 e al prezziario regionale 2019 e e si prevede che rispetti il termine per
l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il 31.12.2022, previsto dall’art.11novies della L n.87 del 17.6.2021. Con deliberazione n.42 del 19/11/2021 l’A.T.I. di Trapani ha approvato il
progetto in argomento.
Inoltre, l’esecuzione dell’intervento risulta propedeutica alla realizzazione del progetto “Secondo
Stralcio funzionale del progetto di ammodernamento della rete idrica” CUP B34E21009750006
dell’importo di € 10.000.000,00, previsto nell’elenco delle opera finanziate dal CIPESS nella seduta del
15/02/2022.
Pertanto in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, della rispondenza con le priorità di
sviluppo del territorio e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
nonché della possibilità di generare obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022 si chiede di
approvare la seguente rimodulazione delle risorse assegnate al Settore di intervento 5.02 “Risorse Idriche”
che permetterebbe di reperire le risorse mancanti e di fornire nuovamente adeguata copertura finanziaria al
progetto in argomento.
Considerando quanto previsto dalla delibera CIPESS n.86 del 22/12/2021, “Le somme spese per
progetti inizialmente approvati sul FSC, che siano riportate a rendicontazione sui programmi cofinanziati
dai fondi europei e/o su programmi complementari, rientrano nella disponibilità programmatoria del Piano
sviluppo e coesione di riferimento, una volta ottenuto il rimborso, fermo restando la facoltà di utilizzarle per
dare copertura a progetti originariamente inseriti nei medesimi programmi sui quali la rendicontazione è
stata effettuata.” al fine di reperire le risorse necessarie, si chiede di potere utilizzare le risorse derivanti
dalla certificazione sul PO FESR 2007/2013, Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio
idrico”, di n. 17 interventi, originariamente approvati nel ciclo di riferimento FSC 2000/2006 con lo
stumento di programmazione Intesa Sicilia, di cui n. 16 interventi facenti parte dello strumento attuativo
APQ Tutela delle Acque - POT Piani d’Ambito (SICRP) e un intervento dell’APQ Tutela delle Acque
Depurazione (SICRJ)
Si riporta nella tabella allegata (Allegato n.2), l’elenco dei suddetti interventi e delle economie
riprogrammabili individuate pari a € 19.251.974,31 chiedendo se ai fini della proposta di rimodulazione
possono essere riutilizzate per intero ovvero al netto del tasso di cofinanziamento nazionale.
Si rappresenta inoltre che questo Centro di Responsabilità sta seguendo l’allineamento sul SIL Caronte
dei dati relativi agli interventi oggetto della suddetta rimodulazione, ad opera dei rispettivi REO.
Il Dirigente Generale
FOTI
Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria
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