D.D.G. n. 413
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento regionale dell’Energia
Il Dirigente Generale
Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto Presidente
Regione 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il D.P.Reg. n. 1702/Gab del 19/04/2013 con il quale, in esecuzione della delibera di
Giunta regionale n. 130 del 29/03/2013, a decorrere dal 10/04/2013, viene conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Energia al Dr. Maurizio
Pirillo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 concernente: “Obiettivi, criteri e modalità di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione
degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: “Individuazione delle
amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi
finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione”;
Vista la nota circolare prot. 9591 del 24 maggio 2013 del Dipartimento Programmazione,
dettante modalità di attuazione del “Piano di Salvaguardia” e dei Piani PAC “Misure
Anticicliche” e “Nuove Azioni”;
Visto l’Atto di Indirizzo prot. 11652 del 26 giugno 2013 del Presidente della Regione con il
quale sono determinati adempimenti e tempistica finalizzati all’avvio dell’attuazione
del Piano di Azione Coesione;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013: Piano di Azione e
Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche –
Adempimenti ex delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012” e le deliberazioni nella
stessa richiamate;
Considerato che nella predetta deliberazione n. 286/2013 la Giunta regionale ha
approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e
Misure Anticicliche, ad eccezione del paragrafo 5.B.3 “Efficientamento energetico
(Start-up – Patto dei Sindaci)”;
Vista la nota prot. N. 2155/Gab. del 12 settembre 2013, con la quale l’Assessore regionale
per l’energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l’approvazione della
Giunta regionale, la scheda “ ‘Piano di Azione Coesione’ – Misure anticicliche/nuove
azioni – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)”, (Allegato “A”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013: Piano di
Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento
energetico (Start-up – Patto dei Sindaci) – Approvazione con la quale la Giunta
approva la scheda “ ‘Piano di Azione Coesione’ – Misure anticicliche/nuove azioni –
Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)”, (Allegato “A”);
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante 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
e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale;
Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 stipulato tra la Regione
Siciliana – Assessorato Industria – Confindustria Sicilia e le Prefetture siciliane;
Visto il protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche
autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, stipulato tra
la Regione siciliana – Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – e il
Comando regionale della Guardia di Finanza il 14 marzo 2011;
Visto il protocollo di legalità stipulato tra “la Regione siciliana – Assessorato dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture operanti nel
territorio della Regione siciliana alla presenza del Ministro dell’Interno” il 23 maggio
2011;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approvazione del Programma di ripartizione di
risorse ai Comuni della Sicilia al fine di “Promuovere la sostenibilità energeticoambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors –
PAC Nuove Iniziative Regionali) e relativa modulistica allegata;
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DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni esposte in premessa formanti parte integrante del presente dispositivo,
è approvato l’unito Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, facente
parte integrante del presente decreto, al fine di “Promuovere la sostenibilità energeticoambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors – PAC
Nuove Iniziative Regionali) e relativa modulistica allegata.
Articolo 2
La struttura di gestione dell’intervento è il Servizio IV – Gestione POR e finanziamenti,
mentre struttura di monitoraggio e controllo è l’Unità di staff 4 – Monitoraggio dei fondi
comunitari del Dipartimento regionale Energia.
Articolo 3
Le spese occorrenti per l’attuazione delle disposizioni richiamate nell’allegato Programma
di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia a carico della Regione siciliana graveranno
sul capitolo n. 652404, rubrica Energia, U.P.B. 5.3.2.6.4 Interventi per la realizzazione
della Misura B.3 “Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)” del Piano di
Azione e Coesione (PAC) - “Nuove Azioni” (Altre Azioni a gestione regionale), dello stato di
previsione della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2013 e sul corrispondente
capitolo per gli esercizi successivi.
Articolo 4
Il presente provvedimento, unitamente all’allegato programma di ripartizione di risorse ai
Comuni della Sicilia e relativa modulistica allegata, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per
il relativo visto tramite la competente ragioneria Centrale e sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Dipartimento regionale dell’Energia e sul sito www.euroinfosicilia.it, nonché sulla
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 5
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R.
territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro,
rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 04 ottobre 2013
Il Dirigente Generale
(Dr. Maurizio Pirillo)
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