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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 07 2006 recante disposizioni generali sui  
Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163 – Codice dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  
servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs n. 163/2010;

VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Armonizzazione degli schemi contabili e degli  
schemi di bilancio;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  
servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012; 

VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013, che rimodula gli assetti organizzativi endo dipartimentali dei 
Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. n. 867 del 26 marzo 2013, con il quale è stato adottato il  nuovo funzionigramma del 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  1067  del  12  marzo  2015  con  il  quale  l'Onorevole  Presidente  della  Regione 
siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

VISTA  la  legge  regionale  17/03/2016 n.  4  -  Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  della  Regione 
siciliana per l’anno finanziario 2016;

VISTA la Deliberazione n. 385 del 28 novembre 2013, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso il  
riparto del Fondo Autonomie Locali ex art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 per i  
comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti;

VISTA la  Deliberazione  n.  30  del  24  febbraio  2014,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  siciliana  ha  
apprezzato l'aggiornamento programmatico della scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree 
urbane" del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali;

VISTA la Scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane", allegata alla citata Delibera di G.R. n.  
30/14, la quale stabilisce che  “Gli interventi.... si realizzeranno attraverso il finanziamento di  
progetti (di livello almeno definitivo) utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai  
seguenti strumenti programmatori:
• PO FESR 2007/2013 – Interventi in overbooking nell’ambito dell’avviso Asse VI (2ª e 3ª  

finestra) Ob. Operativi 6.1.1 e 6.1.3
• Piano Città
• Contratti di Quartiere
• PRUSST
• Programmi di riqualificazione urbana
• Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città.



• Programmi Integrati di Interventi
• Inoltre,  per  il  perseguimento  delle  finalità  di  riqualificazione  urbana da  attuarsi  nella  

programmazione  2014-2020,  potrà  altresì  essere  finanziata  la  redazione  di  progetti.  In  
questo caso, ai fini dell’ammissione a finanziamento, gli Enti locali interessati dovranno  
presentare progetti di livello preliminare di riqualificazione urbana, comprensivi di quadro  
economico, di  cui  saranno finanziate le spese per la redazione di  progetti  definitivi,  da  
realizzare ai sensi della legislazione nazionale e comunitaria;

VISTA la deliberazione n. 333 del 18 novembre 2014 con la quale la Giunta regionale approva l'Azione  
5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano Azione e Coesione (PAC) III fase –  
Nuove azione regionali;

VISTA  la  legge 23.12.2014,  n.  190 recante:  “  Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio annuale  e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” ed, in particolare, l'art. 1, commi 122 e 123; 

VISTA la  delibera della Giunta regionale n. 100 del  20 aprile 2015 con la quale è stata approvata la  
nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali per  
un  importo  pari  ad  €.  27.503.163,84  finalizzato  al  mantenimento  parziale  della  dotazione  
finanziaria  dell'Azione  B9  “Programmi  integrati  nelle  aree  urbane”  in  quanto  necessari  alla 
compensazione del Fondo Autonomie Locali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.  
385 del 28/11/2013 e n. 30 del 24/02/2014;

VISTE  le  proposte  pervenute,  sia  nella  prima  fase  (ante  rimodulazione  Delibera  100/15),  che  nella  
seconda fase (post rimodulazione Delibera 100/15);

VISTI  gli esiti dell'istruttoria relativa alle superiori proposte pervenute entro i termini,  esperita dagli  
Uffici riconducibili ai competenti Servizi 7 e 11 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,  
della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  sulla  scorta  dei  quali,  è  stato  emanato  il  D.D.G.  n.  1998 del 
24.08.2015 con il relativo allegato elenco degli interventi ammissibili a finanziamento; 

CONSIDERATO  che l'importo complessivo delle proposte pervenute e ritenute ammissibili,  di cui al  
suddetto DDG n. 1998/15, ammonta ad €. 23.866.239,35;

VISTO il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  riqualificazione  e  valorizzazione  turistica  delle  strade  
ricadenti nell'ambito Sud/Est del centro urbano individuato tra la via San Lorenzo e via Roma,  
tra  piazza  Duomo,  via  R.  Pilo  (primo  tratto)  e  la  via  Lanza  con  via  Trieste,  codice  CUP 
D26G16001330002, trasmesso dal Comune di Carini con nota prot. n. 52636 del 19.12.2014 il 
cui  importo  complessivo  delle  spese  per  progettazione  definitiva  ammonta  ad  €.  97.000,00 
ripartito nel seguente quadro economico:

A) - Progettazione definitiva €.    73.956,60
B) - C.N.P.I.A. €.      2.958,26
C) - Tassa Ordine €.      1.479,14
D) - I.V.A. su progettazione definitiva €.    16.270,45
E) - I.V.A. su C.N.P.I.A. €.         650,82
F) - Spese a supporto e saggi I.V.A. compresa €.      1.684,73

Totale €.      97.000,00

VISTO il verbale di verifica e di validazione, redatto in data 18/12/2014, dal Responsabile Unico del  
Procedimento ai sensi degli artt. 52-53-54-55 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

VISTO il D.D. n. 2367 del 15/12/2016 del Ragioniere Generale della Regione relativo alla riproduzione  
economie sul capitolo 672460 del Bilancio della Regione. Fondo Pluriennale Vincolato di parte  
capitale  –  pari  ad  €.  11.199.100,92 per  l'esercizio   finanziario  2017,  ove  sono  comprese  le 
somme necessarie per il finanziamento del progetto in argomento;

RITENUTO  di  dovere  ammettere  a  finanziamento  le  spese per  la  progettazione definitiva  inerente  i  
“Lavori di riqualificazione e valorizzazione turistica delle strade ricadenti nell'ambito Sud/Est  
del centro urbano individuato tra la via San Lorenzo e via Roma, tra piazza Duomo, via R. Pilo  
(primo tratto) e la via Lanza con via Trieste” nel comune di Carini per l'importo complessivo di 
€. 97.000,00;

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 -  Per quanto in premessa riportato, sono ammesse a finanziamento  le spese per la progettazione 
definitiva inerente i  lavori  di  riqualificazione e valorizzazione turistica delle strade ricadenti  
nell'ambito Sud/Est del centro urbano individuato tra la via San Lorenzo e via Roma, tra piazza  



Duomo,  via  R.  Pilo  (primo  tratto)  e  la  via  Lanza  con  via  Trieste,  codice  CUP 
D26G16001330002, nel comune di Carini, per un importo complessivo di €. 97.000,00, giusto 
quadro economico di seguito riportato:

A) - Progettazione definitiva €.    73.956,60
B) - C.N.P.I.A. €.      2.958,26
C) - Tassa Ordine €.      1.479,14
D) - I.V.A. su progettazione definitiva €.    16.270,45
E) - I.V.A. su C.N.P.I.A. €.         650,82
F) - Spese a supporto e saggi I.V.A. compresa €.      1.684,73

Totale €.      97.000,00

Art.  2  -  Alla  complessiva  somma  di  €.  97.000,00 (codificata  al  n.  U.2.03.01.02.003  contributo  agli 
investimenti  a  Comuni)  si  farà  fronte con  impegno  sul  capitolo  672460  del  bilancio  della 
Regione siciliana, da imputare, per €. 0,00 nell'esercizio finanziario 2016, e per €.  97.000,00 
nell'esercizio finanziario 2017;

Art.  3  -  L’Amministrazione  comunale  di  Carini è  autorizzata  a  procedere  all'affidamento  della 
prestazione professionale, con le modalità previste dalla normativa in atto vigente;

Art.  4  -  Dopo  l'espletamento  delle  procedure  di  gara,  ed  a  seguito  dell'aggiudicazione  del  servizio,  
l'impegno assunto con il presente decreto sarà depurato del ribasso d'asta e dell'IVA relativa, che  
costituiranno economie di spesa;

Art. 5 - Nel rispetto del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, l’erogazione delle somme, a favore del funzionario 
delegato  dell’amministrazione  comunale  di  Carini,  sarà  effettuata  mediante  l'emissione  di 
mandati  alla  Tesoreria  Unica  Regionale,  sulla  base  di  apposita  richiesta  dello  stesso,  
debitamente corredata da adeguata documentazione giustificativa della spesa;

Art. 6 - L’Amministrazione comunale di Carini si impegna a rispettare nel corso dei lavori le clausole del 
protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell’ex Assessorato regionale LL.PP. n.  
593 del 31/01/2006;

Art. 7 - L’Amministrazione comunale di Carini si impegna, altresì, a osservare e verificare le previsioni 
contenute  nell’art.  2  della  L.R.  15/2008  in  tema  di  contrasto  alla  criminalità  organizzata  e 
nell’art.  3 della L. 136/2010 e artt.  6 e 7 della L. 217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi  
finanziari;

Art. 8 - Ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per la predisposizione del progetto di livello  
definitivo  inerente i “lavori di riqualificazione e valorizzazione turistica delle strade ricadenti  
nell'ambito Sud/Est del centro urbano individuato tra la via San Lorenzo e via Roma, tra piazza  
Duomo, via R. Pilo (primo tratto) e la via Lanza con via Trieste” resta a carico del Comune di 
Carini;

Art.  9  -  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato,  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.r.  21/2014  nel  sito  del  
Dipartimento  Infrastrutture  e  Mobilità,  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  
Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza, successivamente  
sarà pubblicato nella GURS e notificato all'Amministrazione comunale di Carini;

Palermo, lì 27 dicembre 2016

            IL CAPO SERVIZIO     IL DIRIGENTE GENERALE
      F.to Dott. Calogero Franco Fazio        F.to Dott. Fulvio Bellomo


