
Decreto n.  25 /Gab. del  12 ottobre 2018REPUBBLICA ITALIANAREGIONE SICILIANAASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀFondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente allacopertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione dellaprogettazione e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progettiriguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria dicoesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE ED ALLA MOBILITÀ VISTO il Decreto Assessoriale n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017 che  revoca il DecretoAssessoriale  n.  70/GAB  del  9  novembre  2017  e  ridefinisce le  modalità  diutilizzazione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14maggio 2009, n. 6, come novellato dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, dellalegge  regionale  17 marzo 2016,  n.  3 e  dall’articolo 21, comma 6,  della leggeregionale 9 maggio 2017, n. 8;VISTO il Decreto Assessoriale n. 06/GAB. del 20 febbraio 2018 che ha apportato alcunemodifiche ed integrazioni al Decreto Assessoriale n. 72/GAB. del 20 dicembre2017;CONSIDERATO che nel periodo relativo alla prima apertura dello “sportello” dal 12 al 16 marzo2018 sono pervenute al  Dipartimento n. 158 istanze di  accesso ai  benefici  del“Fondo di Rotazione per la progettazione”;VISTO il Decreto del Dirigente Generale 2 agosto 2018, n. 279/DRT, con il quale è statoapprovato  l’elenco delle istanze di accesso ammesse e non ammesse ai beneficidel “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20dicembre  2017,  n.  72/Gab.  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  cuiall’allegato “A”;VISTA la nota prot. n. 0191060 del 11 settembre 2018 con la quale il Dirigente Prepostoall’Area  5/DRT ha  prodotto  il  Report  contenente  l’esito  dell’attività  istruttoriadell’Area 5 e delle attività dei Gruppi di Lavoro (GdL);CONSIDERATO che dal  Report  di  cui  alla  citata  nota prot.  n.  0191060 del  11 settembre 2018risulta che l’esito delle sedute svolte dal Gruppo di Lavoro (n. 21) ha consentito lavalutazione  delle  n.  158  richieste  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €15.311.475,29, a meno di 14 richieste soggette a soccorso istruttorio o da trasferiread altro Gruppo di lavoro, come di seguito:Istanze Ammesse n. 74 (€ 8.700.656,85)Istanze Non Ammesse n. 70 (€ 5.808.790,16)di cui:- non ammesse con richiesta della motivazione n.  25 (€  1.788.540,22)- non ammesse senza richiesta della motivazione  n.  45 (€  4.020.249,94)Istanze con soccorso istruttorio n.    9 (€     530.209,10)Istanze da trasferire a tavolo competente n.               5 (€     271.819,18)tot.       n.            158 (€ 15.311.475,29) 1



CONSIDERATO che dal Report, di cui alla citata nota prot. n. 0191060 del 11 settembre 2018,risulta che è in avanzato stato di definizione l'iter procedurale relativo alle  n. 158richieste pervenute ai sensi del Decreto Assessoriale n. 72/GAB del 20 dicembre2017;VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.  23/GAB.  del  3  ottobre  2018 che  revoca  il  DecretoAssessoriale  n.  72/GAB  del  20  dicembre  2017  e  ridefinisce  le  modalità  diutilizzazione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14maggio 2009, n. 6, come novellato dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, dellalegge  regionale  17 marzo 2016,  n.  3 e  dall’articolo 21, comma 6,  della leggeregionale 9 maggio 2017, n. 8;RAVVISATA la necessità di ridefinire le modalità di utilizzazione del Fondo e di ottimizzare icriteri  obiettivi per il  corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie delFondo stesso ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti e, quindi, didover  modificare  il  Decreto  Assessoriale  n.  72/GAB  del  20/12/2017  senzamodificarne sostanzialmente i contenuti;RAVVISATA la necessità di rettificare il Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018, edin particolare l'articolo 1, che revoca revoca il Decreto Assessoriale n. 72/GAB del20 dicembre 2017, al fine di chiarire e disporre che lo stesso D.A. 72/GAB/2017continua a produrre i suoi effetti per la definizione dell'iter procedurale relativoalle n. 158 richieste già pervenute ed elencate nel Report prot. n. 0191060 del 11settembre 2018 del Dirigente Preposto all’Area 5/DRT;DECRETAArticolo UnicoL’articolo 1 del Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018 è così sostituito:Modifiche al D.A. n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017“Al  fine  di  dover  provvedere  alle  conseguenti  modifiche,  integrazioni  e  precisazioni,  per  lemotivazioni  esplicitate  in  premessa, il  Decreto Assessoriale  n.  72/GAB del  20 dicembre 2017,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Parte Prima- n. 7 del 9 febbraio 2018, èmodificato secondo le disposizioni del presente decreto.Il Decreto Assessoriale n. 72/GAB del 20 dicembre 2017 continua a produrre i suoi effetti per ladefinizione dell'iter procedurale delle n. 158 richieste già pervenute ed elencate nel Report prot. n.0191060 del 11 settembre 2018 del Dirigente Preposto all’Area 5/DRT.”Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sui  siti  istituzionali  dell’Assessorato  Regionale  delleInfrastrutture  e  della  Mobilità  e  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  e  sarà  trasmesso  allaRagioneria  Centrale  dell’Assessorato  regionale  delle  Infrastrutture  ed  della  Mobilità  per  laregistrazione di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.Palermo, lì  12 ottobre 2018 L’ASSESSOREOn.le Avv. Marco Falcone
firmato 2


