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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO
PRESIDENZIALE
27
agosto
2007.
Revoca dell'ammissione a finanziamento dell'intervento n. 1.1c ricompreso nel P.I.T. n.
13 relativo alla misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione
in
Sicilia;
Vista
la
legge
regionale
n.
10
del
17
maggio
2000;
Vista
la
legge
regionale
n.
7
del
2
agosto
2002;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali
sui
fondi
strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo I (2000-06) sez.
3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C (2000) 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/ 2006 approvato con decisione C
(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con
deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 21 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 94-segr. D.R.P. del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con cui è stata approvata ciascuna delle
graduatorie di merito dei P.I.T., articolate per territorio provinciale, e contestualmente
l'ammissione a finanziamento di ciascun P.I.T. utilmente collocato in graduatoria;
Visto il D.P.R. n. 175 del 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, con il quale si è proceduto alla rideterminazione
degli importi da ammettere a finanziamento per ciascun P.I.T., utilmente collocato in
graduatoria, fermo restando l'approvazione di ciascuna delle graduatorie di merito dei P.I.T.,
articolate per territorio provinciale, di cui al citato D.P.R. n. 94/02;
Visto l'accordo sottoscritto tra l'AdG del P.O.R. Sicilia ed il soggetto coordinatore del P.I.T.
n. 13 "Dal turismo tradizionale ad un sistema turistico integrato" nell'ambito del quale è
stato individuato il collegio di vigilanza quale sede preposta ad esercitare la vigilanza ed il
controllo sull'esecuzione dell'accordo stesso e quale sede deputata all'applicazione delle
sanzioni per inadempimento previste dall'accordo, fra queste compresa l'adozione del
provvedimento
di
revoca
del
finanziamento
concesso;
Considerato che nella sede del 9° collegio di vigilanza tenutosi in data 1 dicembre 2006, con
riferimento all'intervento n. 1.1 c del P.I.T. n. 13 "Recupero ambientale della valle di Itala
con miglioramento dell'accessibilità alla riserva naturale di Montescuderi e delle aree
connesse" del comune di Itala - importo 590.000,00 - a valere sulla misura 1.11 del P.O.R.
Sicilia 2000/2006, erano state evidenziate criticità relative alla mancata acquisizione da
parte del dipartimento territorio - servizio II V.I.A./V.A.S. - del parere relativo alla
valutazione d'incidenza ed alla mancata acquisizione del parere favorevole da parte dell'ente
gestore della riserva, criticità per le quali si era determinato di effettuare una verifica sullo
stato d'avanzamento al fine di valutare il mantenimento dell'intervento nell'attuale ciclo di
programmazione
;
Vista la nota prot. n. 6749 del 27 marzo 2007 trasmessa dal dipartimento della
programmazione al comune di Itala (tramite raccomandata A/R) e, per conoscenza, al
soggetto coordinatore del P.I.T. n. 13, al responsabile della misura 1.11 del P.O.R. Sicilia
2000/2006 ed all'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, con cui, considerata la
mancata risoluzione delle criticità rilevate, è stato avviato il procedimento di revoca
dell'ammissione a finanziamento dell'intervento n. 1.1 c del P.I.T. n. 13 "Recupero
ambientale della valle di Itala con miglioramento dell'accessibilità alla riserva naturale di
Montescuderi e delle aree connesse" - importo 590.000,00 - a valere sulla misura 1.11 del
CdP del P.O.R. Sicilia 2000/2006, e con la quale è stato assegnato il termine di giorni 15
dalla data di ricezione della stessa per la trasmissione di eventuali osservazioni;
Vista la nota n. 6864 del 28 marzo 2007 al Presidente della Regione, con la quale il
dipartimento regionale della programmazione ha, fra l'altro, rappresentato l'avvio di ulteriori
procedimenti di revoca, tenuto conto della specificità degli interventi da revocare;
Vista la nota prot. n. 5251 dell'11 aprile 2007 trasmessa dal comune di Itala, con la quale,
con riferimento all'intervento n. 1.1 c del P.I.T. n. 13 "Recupero ambientale della valle di
Itala con miglioramento dell'accessibilità alla riserva naturale di Montescuderi e delle aree
connesse", venivano prodotte osservazioni con richiesta di sospensione del procedimento di
revoca avviato con nota n. 6749 del 27 marzo 2007 non prefigurando tempi certi compatibili
con
l'attuale
ciclo
di
programmazione;
Vista la nota prot. n. 58083 del 2 agosto 2007 trasmessa dal dipartimento territorio, con la
quale, relativamente agli interventi a valere sulla misura 1.11, il dirigente generale
individua, con riferimento agli interventi oggetto dell'avvio di procedimento di revoca,
quelli le cui criticità sono state superate e per i quali provvederà all'emissione dei
provvedimenti di finanziamento, tra i quali non sono ricompresi gli interventi oggetto del
presente
provvedimento
di
revoca;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91 e dell'art. 2, comma 3,
della medesima legge, deve provvedersi alla conclusione del procedimento di revoca avviato
con
la
citata
nota
n.
6744
del
27
marzo
2007;
Considerato che le risorse derivanti dalle revoche di cui al presente decreto restano nella
disponibilità della misura 1.11 del CdP del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione del relativo provvedimento di revoca di
ammissione a finanziamento per gli interventi di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, è revocata l'ammissione a finanziamento dell'intervento n.
1.1 c del P.I.T. n. 13 "Recupero ambientale della valle di Itala con miglioramento
dell'accessibilità alla riserva naturale di Montescuderi e delle aree connesse"del comune di
Itala - importo 590.000,00 - misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Art. 2
Le risorse derivanti dalla revoca dell'intervento oggetto del presente decreto, ammontanti
complessivamente ad 590.000,00 restano nella disponibilità della misura 1.11 del CdP del
P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Art. 3
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei
conti ai fini della registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana
per
la
pubblicazione.
Il presente decreto sarà inoltre pubblicato sul sito internet ufficiale del P.O.R. Sicilia
2000/2006
www.euroinfo
sicilia.it.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al T.A.R.
Sicilia ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione siciliana.
Palermo, 27 agosto 2007.
CUFFARO

