
D.D.G. n.    3296  /S1 
   

   REPUBBLICA ITALIANA
    REGIONE SICILIANA

        Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
       Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

             Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

        Il Dirigente  Generale

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il  D.P.R.  28  febbraio  1979,  n.  70,  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Visto l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
Vista    la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii.;
Visto l'art.  27,  comma 6,  della  legge regionale 22 dicembre 2005,  n.  19,  di  disposizioni  sul 

riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale, di seguito T.P.L.;
Visto l’art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificative in 

materia di T.P.L.;
Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di T.P.L.;
Visto il D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
Visto   l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e ss.mm.ii., di disposizioni 

in materia di pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione siciliana;
Vista  la legge regionale 17 marzo 2016,  n. 3,  “Disposizioni programmatiche e correttive per  

l'anno 2016 – legge di stabilità regionale”;
Vista  la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per  

l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
Visto   il Contratto di esercizio  di T.P.L. comunale  su gomma  stipulato tra il Comune di Catania 

e la Azienda Metropolitana Trasporti di Catania (AMT) in data  10 maggio 2012;
Preso atto  che, in esito all’applicazione dell’art. 7 della legge regionale 26/2012  al citato contratto di 

servizio stipulato   tra il  Comune di Catania e l’ Azienda Municipalizzata Trasporti  di 
Catania  Spa (AMT),  operata dal Dipartimento sono stati promossi dalla predetta Azienda 
i  ricorsi al TAR Palermo,  R.G.   388/13, R.G.   437/13,R.G. 1123/13, R.G. 2701/13, R.G. 
 2702/13,R.G.   2195/14,  R.G.     973/15,  R.G.  1952/15,R.G.  2773/15,R.G.  6423/15,R.G. 
 85/16, R.G. 1825/16,  avverso i provvedimenti con i quali sono stati determinati e liquidati 
dal  Dipartimento  regionale   gli   importi   riconosciuti  al  Comune  di  Catania,  quali 
corrispettivi annui  per il contratto di servizio dallo stesso stipulato con la predetta AMT, 
per gli esercizi finanziari  2012/2015,   

Considerato che l’ATM ha rivendicato  con le predette ulteriori impugnazioni giudiziarie nei confronti 
dell’Amministrazione regionale un maggiore corrispettivo di esercizio pari a complessivi 
€ 20.934.978,43, così specificati:

 
Periodo Credito presunto 
Fase concessoria 1gennaio/11 maggio 2012 € 1.908.765,31
12 maggio/31 dicembre 2012 € 2.743.709,85
Anno 2013 - Iva compresa € 2.893.738,68
Anno 2014- Iva compresa € 4.989.557,71
Anno 2015- Iva compresa € 8.399.206,88

Totale € 20.934.978,43
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-   Considerato che il Dipartimento ha contestato tali pretese in uno alla legittimazione attiva 
della AMT a rivendicarne la denegata maggiore somma ritenuta spettante;

- Considerata, tuttavia, l’aleatorietà dei giudizi per le considerazioni tutte esposte nel parere n. 
107960 del 19 novembre 2015 reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

-   Ritenuto, pertanto, opportuno il componimento  bonario delle controversie insorte, 
- Preso atto dei tentativi di bonaria  definizione delle citate  controversie    tra le parti svoltisi  nel 

periodo intercorso, volti al riconoscimento  per la chiusura delle vertenze di cui sopra di una 
somma non superiore al 40% dell’importo massimo  di € 19.487.722,70 ritenuto riconoscibile 
dal Dipartimento a titolo di corrispettivo di esercizio per gli anni di riferimento, qui di seguito 
esplicitato:  

 
Periodo Credito presunto 
Fase concessoria 1gennaio/11 maggio 2012 € 1.908.765,31
12 maggio/31 dicembre 2012 € 3.315.272,23
Anno 2013 - Iva compresa € 3.816.928,87
Anno 2014- Iva compresa € 4.937.053,46
Anno 2015- Iva compresa € 5.509.702,83

Totale € 19.487.722,70

- Vista la disposizione legislativa recata all’art. 12 della Legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24, 
comma 2,  con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio in favore 
della citata AMT parti ad € 7.795.086,07, ed è stato altresì autorizzato il  pagamento rateale 
della predetta somma, ripartito negli esercizi 2016/2017/2018;

- Vista la disposizione contenuta all’art. 10, comma 38, della citata Legge regionale 5 dicembre 
2016 n. 24, che prevede l’incremento del capitolo 476521 del bilancio regionale  della somma 
complessiva di € 2.300.000,00 da destinarsi alle finalità previste dall’art. 12, comma 2, della 
medesima legge per l’annualità 2016; 

- Visto il parere n. 108057 del 19 novembre 2015 reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Palermo sulla  possibilità del bonario componimento delle citate controversie e le condizioni in 
esso rappresentate,

     -    Vista la bozza di accordo transattivo  inviata al Comune di Catania ed alla AMT di Catania per 
la condivisione, 

- Considerato  che  l’accordo  transattivo  necessita,  comunque,   del  preventivo  parere 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato,

- Visto  il DDG n.   n. 1542 del 6 luglio 2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento  
delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  dott.  Fulvio  Bellomo,  conferisce  alla 
dottoressa Dorotea Maria Piazza l’incarico di dirigente della struttura Servizio 1 Autotrasporto 
persone- Trasporto regionale aereo e marittimo

                                                                            DECRETA 

Art.1)  E’ autorizzata  la  transazione  tra  l’Amministrazione  e  il  comune  di  Catania  e  l’ Azienda 
Metropolitana Trasporti di Catania (AMT) per la definizione dei contenziosi insorti tra le parti 
innanzi al TAR Palermo, contrassegnati ai numeri di  R.G.  388/13,R.G.  437/13,R.G.  1123/13, 
R.G. 2701/13,  R.G. 2702/13,R.G. 2195/14,  R.G. 973/15,  R.G.1952/15,  R.G.  2773/15,  R.G. 
6423/15,R.G.  85/16, R.G. 1825/16,  relativi ai contributi di esercizio per il trasporto pubblico 
urbano degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016 inerenti il contratto di servizio  stipulato tra 
il predetto Comune di Catania e   l’ Azienda Metropolitana Trasporti di Catania (AMT) in data 
10 maggio 2012.

Art. 2)    la suddetta transazione è autorizzata entro i limiti finanziari di cui all’art.  12, comma 2, e 
all’art. 10, comma 38, della Legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24, ed è condizionata alla 
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rinuncia espressa  a tutti i contenziosi  di cui al precedente articolo, interessi legali e spese 
giudiziarie, ed alla acquisizione del parere di rito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

   Art. 3) E’ dato mandato al dirigente del Servizio 1 Autotrasporto persone- Trasporto regionale aereo e 
marittimo  a procedere alla sua esecuzione.

Art. 4)   Per le finalità sopra descritte, ai sensi all’art.  12, comma 2, e all’art. 10, comma 38, della 
Legge regionale  5 dicembre  2016 n.  24,   è  assunto in  favore  del  Comune di  Catania,  sul 
bilancio della regione siciliana,  

             l’impegno sul capitolo 274105:
- di € 2.598.362,02 a valere  sull’esercizio finanziario 2016 
- di € 2.598.362,02 a valere  sull’esercizio finanziario 2017
- di € 2.598.362,02 a valere  sull’esercizio finanziario 2018
nonché l’impegno sul capitolo 476521:
- di € 500.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016
- di € 1.800.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2017

   
Il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza della Pubblica 
Amministrazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 
della  Mobilità  e  dei  Trasporti  e  sarà  altresì  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, 22 dicembre 2016

                                                                                              IL  DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                       Dott. F. Bellomo

  firmato
                     

  Il Dirigente del Servizio                                                                                                                             
Dora Piazza   

                firmato
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