
D.D.G. n.  001294

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle  Infrastrutture, della Mobilità e dei  
Trasporti

 S. 11

         

                                      

IL DIRIGENTE GENERALE

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la l.r. n. 10 del 30/04/1991 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 l.r. n. 12 del 12/07/2011;
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, del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, n. 503 del 22 dicembre 2015, che assegna alle Regioni i contributi per  
l’attivazione della rete di ricarica;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.  185 del 17 maggio 2016 con la quale per  
ricariche di veicoli alimentati ad energia alternativa, vengono assegnati fondi pari ad 
€ 3.100.000,00;

Visto l’Avviso pubblico prot.  n. 25585 del 20 maggio 2016, emanato del Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, 
con  il  quale  è  stata  attivata  una  procedura  di  ricognizione  per   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,  per  l’installazione  e  la  messa  in  opera  di 
infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  elettrici  nell’ambito  del  programma  di 
finanziamento PNIRE;

Visto il D.D.G. n. 1144 del 23 maggio 2016 di approvazione dell’Avviso pubblico di cui al 
prot. n. 25585 del 20 maggio 2016;

Viste le richieste pervenute nei termini indicati, come di seguito elencate:
                        1)   Comune di Ragusa;
                        2)   Comune di Librizzi;
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                        3)   Enel Distribuzione;
                        4)   Costruzioni Green Economy S.R.L.;
                        5)   Comune di Catania prot. n. 27678;
                        6)  Essetec S.r.l.;
                        7)  Comune di Catania prot. n. 27690;
Viste le note prot.  n. 27932 del 1 giugno e n. 28077 del 3 giugno 2016, di designazione 

della  commissione  per  esaminare  le  proposte  pervenute  a  seguito  dell’avviso  
pubblico, giusto protocollo n. 25585 del 20 maggio 2016;

Visti i verbali n. 1 del 3 giugno 2016 e  n. 2 del 6 giugno 2016  redatti dagli esaminatori 
designati e le schede di valutazione redatte, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento; 

Considerato che dall’esame delle proposte pervenute è stata redatta la seguente graduatoria:
                        1)   Enel Distribuzione - punteggio 85 - cofinanziamento del 24,92%;
                        2)   Comune di Ragusa - punteggio 58 - cofinanziamento 14,82%;
Considerato che le proposte avanzate dalla ditta Costruzioni Green Economy S.r.l., dal Comune 

di Catania (prot. n. 27690) e dal Comune di Librizzi, sono state esaminate e non 
inserite  in  graduatoria,  in  quanto  non contenenti  i  requisiti  richiesti  dal  Decreto 
Direttoriale del MIT n. 503 del 22 dicembre 2015 e, pertanto, non trasmettibili al 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che non sono stata esaminate le proposte avanzate dal Comune di Catania (prot. n. 
27678),  in  quanto  non  pertinente  all’Avviso  e  quella  della  ditta  Essetec  S.r.l  in 

quanto priva di indicazione di cofinanziamento;
Ritenuto conseguentemente  che  la  proposta  da  dovere  inoltrare  al  Ministero  delle 

Infrastrutture e  dei  Trasporti  è  quella  presentata  da  Enel  Distribuzione   in  quanto 
classificatasi prima           nella graduatoria sopra descritta;

                        
DECRETA

Articolo 1
Per quanto in premessa riportato, in ordine all’Avviso pubblico giusto prot. n. 25585 del 20 maggio 
2016, del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana - 
con il quale è stata attivata 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 -, è approvata la graduatoria come di seguito riportata:

1) Enel Distribuzione - punteggio 85 - cofinanziamento del 24,92%;
2) Comune di Ragusa - punteggio 58 - cofinanziamento 14,82%.

Articolo 2
Sono state esaminate ma non inserite in graduatoria le proposte:

a) Costruzioni Green Economy S.r.l;
b) Comune di Catania (prot. n. 27690);
c) Comune di Librizzi;

in  quanto  non  contenenti  i  requisiti  richiesti  dal  Decreto  Direttoriale  del  MIT n.  503  del  22 
dicembre 2015 e, pertanto, non trasmettibili al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Non sono stata esaminate le proposte avanzate dal Comune di Catania (prot. n. 27678), in quanto 
non  pertinente  all’Avviso  e  quella  della  ditta  Essetec  S.r.l  in  quanto  priva  di  indicazione  di 
cofinanziamento.
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Articolo 3
La  proposta  classificatasi  prima  in  graduatoria,  redatta  dalla  società  Enel  Distribuzione, 
“Configurazione 2” riferita  ad una più ampia collocazione e  diffusione di centraline nell’intero 
territorio della Sicilia, verrà inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro i termini 
prescritti dal Decreto Direttoriale del MIT n. 503 del 22 dicembre 2015.

Articolo 4
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso secondo i termini previsti dalla 
norma.

Articolo 5
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle Infrastrutture 
e della Mobilità della Regione Siciliana.

Palermo, 7 giugno 2016                                                                                         
                                                                                                 
                                                                                                     Il Dirigente Generale
                                                                                          F.to     Dott. Fulvio Bellomo
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