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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati 

alla realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici. 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

  

Visto lo Statuto della Regione; 

Vista la l.r. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa 

e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

Visto il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista  la L.R. 16/12/08 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali.   

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto  il Decreto presidenziale del 18/01/13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e ss.mm.ii. 

Visto  il D.P.R. n. 1067 del 12/03/2015 con il quale l’on.le Presidente della Regione Siciliana ha 

conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo; 

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione e i progetti internazionali n. 503 del 22 dicembre 2015 che assegna alle 

Regioni i contributi per l’attivazione della rete di ricarica. 

Visto l’avviso pubblico protocollo n, 25585 del 20 maggio 2016 del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale la Regione Siciliana attiva una 

procedura di ricognizione propedeutica ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione di energia elettrica, per la 

presentazione di progetti in partnership con la Regione medesima, relativi all’installazione e 

la messa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nell’ambito del programma 

di finanziamento PNIRE; 

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, 

 

Articolo Unico 

 

E' approvato ed emanato l’avviso bando pubblico per l’attivazione di una procedura di ricognizione 

propedeutica ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati, ivi 
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comprese le società di distribuzione di energia elettrica, per la presentazione di progetti in 

partnership con la Regione medesima, relativi all’installazione e la messa in opera di infrastrutture 

di ricarica dei veicoli elettrici nell’ambito del programma di finanziamento PNIRE. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità della Regione Siciliana 

 

Palermo, 23 Maggio 2016 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                     Il Dirigente Generale 

                                                                                            F.to   dott. Fulvio Bellomo 

  


