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D.D.G. n.  000911 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e 

dei trasporti 
Servizio 10 - Infrastrutture Logistiche e Trasporto Merci 

Via Leonardo da Vinci, 161 – Palermo 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la  L.R. 08/07/1977 n. 47 e s.m.i.,  recante norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 

finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 concernente la disciplina del personale regionale e 

l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione e le 

competenze attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, che sostituisce il D.P.Reg. 

n. 12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del titolo II della 

L.R. 16/12/2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione; 

VISTO l’art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale la Regione, a decorrere 

dall’1/1/15, applica le disposizioni del sopracitato D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la legge 11/02/1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme recate dall'art. 1 della L.R. 

21/08/2007 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed 

integrazioni in materia; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture – recepimento del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R.  5 

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388, artt. 133-137, con la quale sono stati previsti diversi 

interventi per la continuità territoriale della Sicilia, volti al superamento delle criticità 

derivanti dall'insularità del suo territorio e, in particolare, gli artt. 133 e 134, con i quali 

sono state previste misure per venire incontro alle esigenze del trasporto merci; 

VISTO in particolare l'art. 133 della legge 388/2000, con il quale è stata prevista l'erogazione di  

un contributo, a decorrere dall'anno 2001, per le spese di trasporto a favore delle piccole 

e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione, con sede nel territorio siciliano, 

mediante credito di imposta, subordinandone l'attuazione alla stipula di apposita 

convenzione tra il Ministro delle Finanze, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione 

ed il Presidente della Regione Siciliana; 
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VISTO l'art. 134 della citata legge 388/2000, con il quale sono state assegnate alla Regione 

Siciliana risorse finanziarie per 100 milioni di lire pari a € 51.645.689,91, per il solo 

2001, per la realizzazione di interventi a carattere straordinario per la ristrutturazione e 

riqualificazione del trasporto merci siciliano, a fronte di un cofinanziamento regionale 

non inferiore al 30%; 

VISTO l'art. 36 della L.R. 31 maggio 2004 n. 9, con il quale la Regione, in considerazione della 

mancata attuazione delle disposizioni di cui all’art. 133 della legge 388/2000, ha 

disposto, ai sensi dell'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e s.m.i., 

l'utilizzo delle economie, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 133 della 

citata legge n. 388/2000, comprensive del relativo cofinanziamento regionale, per il 

completamento degli interventi di cui all’art.134 della stessa legge; 

VISTO l'art. 1, comma 528 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale, in virtù del 

combinato disposto dell'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 

dell'art. 36 della L.R. 31 maggio 2004, n.9, e successive modifiche ed integrazioni, è 

stato disposto che i benefici di cui all'art. 133 della Legge 388/2000, vengano trasferiti, 

alle medesime condizioni di cofinanziamento, all'art. 134 della sopracitata legge, nei 

limiti delle norme di contabilità dello Stato; 

VISTA la nota prot.n. 101576 del 20/11/2012 con la quale il Dipartimento delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto al Dipartimento Ragioneria Generale dello 

Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, il 

trasferimento alla Regione delle somme dovute in applicazione alla normativa 

sopracitata, chiedendo al contempo, in considerazione del trasferimento dal 2013 della 

gestione del capitolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), 

l’ammontare delle risorse destinate alle finalità della normativa sopracitata, così come 

modificata dall’art.1, comma 528, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTA la nota prot. n. 0103729 del 20/12/2012 con la quale il Dipartimento Ragioneria 

Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 

Amministrazioni, fornendo solamente alcune informazioni generali sulla somme gestite 

e sulle motivazioni alla base dei mancati trasferimenti, ha confermato il trasferimento 

dal 2013 della gestione del capitolo di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

VISTA la nota prot. n. 14642 del 10/06/2013 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, ha 

comunicato, al fine dell’attivazione delle procedure per l'utilizzo delle risorse di cui alla 

legge 388/2000, così come modificata dall’art.1, comma 528, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, subordinato al cofinanziamento regionale del 30%, la necessità di 

presentare un programma di interventi straordinari per la ristrutturazione e la 

riqualificazione del trasporto merci siciliano e di stipulare apposita convenzione; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 276 del 30/07/2013 con la quale è stato autorizzato il 

cofinanziamento regionale, nella misura del 30% del contributo statale, per le finalità di 

cui  agli artt.133-134 ex legge 388/2000; 

VISTA la nota prot. n. 102571 del 05/08/2013 con la quale sono stati comunicati al MIT le 

tipologie degli interventi infrastrutturali da inserire nel programma, coerenti con le 

finalità della legge n. 388/2000, tra cui  anche gli interventi per alleggerire e 

razionalizzare il traffico pesante passante per la città di Messina; 

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 01/06/2013 dalla Regione Siciliana, dal 

Comune di Messina, dall'Autorità Portuale di Messina, da Rete Ferroviaria Italiana SpA 

e da FS Sistemi Urbani Srl, per l'avvio delle procedure di accordo di programma per la 

riqualificazione e valorizzazione urbanistica economica, sociale e direzionale della 

porzione di territorio che si estende dalla zona Falcata allo svincolo di Tremestieri; 

VISTO che tra gi interventi compresi nel protocollo d’intesa sopra indicato, il Comune di 

Messina ha individuato quale intervento volto all’alleggerimento del traffico pesante 

passante per la città di Messina, l’intervento denominato “Strada di collegamento tra il 
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Viale Gazzi e l'approdo F.S. Per Via Don Blasco”, dotato di progettazione esecutiva 

approvata; 

VISTO il parere favorevole reso con nota prot.n. 17680 dell'1/10/2013 dal Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana, ai fini della 

verifica di coerenza del progetto de quo con gli obiettivi e le finalità dell’art. 134 della 

legge n. 388/2000; 

VISTA  la nota prot. n. 112658 del 15/10/2013, con la quale è stato proposto al MIT, al fine 

dell'impegno e del trasferimento delle risorse occorrenti, di procedere, nelle more di 

predisporre un programma di interventi complessivo, come convenuto, alla stipula di 

una convenzione, per la realizzazione di un Piano di interventi limitato, in prima fase, ai 

soli interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili, tra cui  l'intervento 

denominato “Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo F.S. per Via Don 

Blasco” a Messina, per il quale è stato acquisito apposito parere di coerenza con la 

normativa sopracitata, espresso dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici; 

VISTA la deliberazione n. 342 del 09/10/2013 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 

piano degli interventi da realizzare con i fondi di cui agli artt. 133-134 della legge 

388/2000, tra cui il progetto denominato “Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e 

l'approdo F.S. Per Via Don Blasco”, rientrante tra gli interventi infrastrutturali necessari 

per alleggerire e razionalizzare il traffico pesante passante per la città di Messina, per un 

importo di € 27.000.000,00, di cui € 22.000.000,00, compreso il cofinanziamento del 

30%, a valere sulla legge 388/2000, artt. 133-134, ed € 5.000.000,00, a carico 

dell’Autorità Portuale di Messina; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 18/12/2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e la Regione Siciliana, per l'utilizzo delle risorse di cui agli artt. 133-134 della 

legge 388/2000, così come modificata dall’art.1, comma 528, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, con un cofinanziamento regionale pari al 30% del contributo statale, con 

la quale è stata approvata la realizzazione di un Piano di interventi regionali a carattere 

straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore trasporto merci 

siciliano, di cui all’All.”A” della convenzione, che comprende tra gli interventi attuativi 

la realizzazione della “Strada di collegamento tra viale Gazzi e l'approdo F.S. per via 

Don Blasco” del costo di € 27.000.000,00, di cui € 22.000.000,00, compreso il 

cofinanziamento del 30%, a valere sulla legge 388/2000, artt. 133-134, ed € 

5.000.000,00, a carico dell’Autorità Portuale di Messina; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 212 del 19/12/2013, 

registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, con il quale è stata approvata la 

convenzione sopracitata ed è stato altresì autorizzato l'impegno di spesa per l'anno 

finanziario 2013, in conto competenza 2013, dell'importo di € 8.868.789,00, a carico 

del capitolo 7410, a favore della Regione Siciliana, relativamente agli interventi di cui 

all'art. 134 della legge 388/2000; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16 del 04/03/2014, vistato 

dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIT con il quale è stato autorizzato, a carico 

del capitolo 7410, l'impegno di spesa per gli anni finanziari 2014, 2015 e 2016 

rispettivamente di € 9.575.077,00, di € 10.213.360,00 e di € 11.588.197,00 a favore 

della Regione Siciliana, relativamente agli interventi di cui all'art. 134 della legge 

388/2000; 

VISTA  l' O.P.C.M. n. 3721 del 19/12/2008 con la quale il Sindaco di Messina è stato nominato 

Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza 

traffico, tra cui anche la realizzazione della “Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e 

l'approdo F.S. per Via Don Blasco” a Messina; 

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, trasmesso dal RUP in data 02/04/2014, con nota n. 

87560, approvato dal Sindaco di Messina, in qualità di Commissario Delegato ex 

OPCM 3721 del 19/12/2008, con Disposizione n. 48 del 30/06/2012; 
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VISTA la nota prot. n. 22622 del 14/05/2014 con la quale è stato richiesto al Comune di 

Messina, l'adeguamento del progetto relativo all'intervento di che trattasi alla nuova 

disciplina scaturente dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la nota prot. n. 151382 del 23/06/2014, con la quale il Comune di Messina, reiterando 

l'emissione del decreto di finanziamento, ha comunicato che il progetto esecutivo 

approvato dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3721/2008 e s.m.i., ai sensi del 

comma 3 art. 1 della OPCM n. 3633/2007, essendo stato approvato il linea tecnica entro 

il 29/07/2011, non rientrava nell'ambito di applicazione del DPR n. 207/2010; 

VISTA la nota prot. n. 33336 dell'11/07/2014 con la quale si è provveduto a reiterare la richiesta 

di adeguamento del progetto esecutivo al DPR n. 207/2010, in quanto alla data del 

31/12/2012 non era stato pubblicato il relativo bando di gara, e quindi a procedere alle 

verifiche previste, dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs 163/2006, secondo le procedure di 

affidamento previste dalla normativa vigente in materia; 

VISTO che la Giunta Municipale del Comune di Messina con delibera n. 66 del 27/01/2015 ha 

proceduto all'approvazione in via amministrativa del progetto di che trattasi per 

l'importo complessivo di € 27.000.000,00; 

VISTO altresì che con determinazione dirigenziale n. 11 del 20/02/2015, è stato affidato  il 

servizio di verifica di cui all'art. 112 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e agli artt. 44 e 

seguenti del  DPR n. 207/10, del progetto esecutivo dei lavori, finalizzato alla 

validazione dello stesso, ad una società esterna; 

VISTA la nota prot. n. 156634 del 30/06/2015 con la quale il Comune di Messina ha 

comunicato la conclusione dell'attività di verifica di cui agli artt. 44 e seguenti del DPR 

n. 207/2010; 

VISTO il verbale redatto in data 10/07/2015, con il quale il RUP ha dichiarato validabile, sulla 

base delle azioni correttive da apportare, il progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006 e al DPR n. 207/10; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 38 del 14/07/2015, con la quale è stato approvato in 

via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della “Strada di 

collegamento tra viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco” dell'importo 

complessivo di € 27.000.000,00, di cui: 

 

A) LAVORI A MISURA      €  16.187.497,33 

Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta   €    2.847.215,46 

Sommano lavori a misura a base d'asta   €  13.340.281,87 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €         299.473,33 

 TOTALE Lavori      €  16.486.970,66 

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione: 

Oneri di accesso a discarica (B1)     €        350.933,57 

Indagini (B2.1)       €          19.877,05 

Rilievi (B2.2)        €          15.000,00 

Allacciamenti a pubblici servizi a forfait (B.3)    €          20.000,00 

Imprevisti (B4)       €        188.000,00 

Espropri e/o acquisizione aree o immobili (B5)    €     5.002.389,77 

Oneri di registrazione (B 5.1)      €        450.215,08 

Oneri di trascrizione ipotecaria e catastale    €            5.600,00 

Oneri di pubblicazione sulla GURS     €          28.000,00 

Accantonamento art.12 DPR 207/2010 (B6)    €        100.000,00 

Spese tecniche e oneri previdenziali     €     1.783.524,48 

RUP e attività di consulenza (B8)     €        279.308,62 

Spese per pubblicità  (B9)      €          30.000,00 

Accertamenti, verifiche, collaudi (B10)    €          50.000,00 
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I.V.A. ed eventuali altre imposte (B 11 – B 12)   €      2.190.180,77 

   TOTALE     €    10.513.029,34 

 

C) Importo dei lavori progettati ma non a base d'asta  €           992.447,72 

 

Totale A Importo Lavori      €    16.486.970,66 

Totale B Somme a disposizione     €    10.513.029,34 

Totale progetto (A+B)      €    27.000.000,00 
 

VISTA la nota prot. n. 170689 del 14/07/2015 con la quale il Comune di Messina, ha chiesto 

l'emissione del finanziamento del progetto relativo alla realizzazione dell'intervento di 

che trattasi; 

VISTA la nota prot. n.40919 del 10/08/2015 con la quale questo Dipartimento ha evidenziato 

che per procedere all'appalto di esecuzione dei lavori occorre che il progetto esecutivo 

da porre a base di gara venga validato dal RUP ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 207/2010 e 

che, quindi, vengano attuate le azioni correttive proposte e ritenute adeguate dal 

verificatore; 

VISTA la nota datata 26/08/2015 prot. n. 199246 con la quale il Sindaco del Comune di 

Messina ha comunicato l'acquisizione del progetto con apportate le azioni correttive 

richieste in sede di verifica dello stesso; 

VISTA la validazione del progetto esecutivo, con verbale redatto dal RUP in data 09/09/2015, ai 

sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, dell’importo complessivo di € 27.000.000,00; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 49 del 10/09/2015, trasmessa con nota prot. n. 211309 

del 10/09/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, validato dal RUP, 

dei lavori per la realizzazione della “Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e 

l'approdo F.S. per la via Don Blasco”, per l'importo di € 27.000.000,00, come appresso 

distinto: 

 

A) LAVORI A MISURA      €       16.187.497,33 

Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta  €        2.271.348,55 

TOTALE lavori a misura a base d'asta   €      13.916.148,78 

Oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso d'asta  €           299.473,33 

TOTALE Lavori       €        16.486.970,66     € 16.486.970,66 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione: 

Oneri di accesso a discarica     €             350.933,57     €      350.933,57 

 

Indagini geologiche      €              19.877,05 

Rilievi        €              15.000,00 

        €               34.877,05     €      34.877,05 

 

Allacciamenti a pubblici servizi a forfait   €              20.000,00 

Imprevisti                                               €            188.000,00 

        €              208.000,00     €     208.000,00 

 

Espropri e/o acquisizione aree o immobili   €          5.002.389,77 

Oneri di registrazione       €             450.215,08 

Oneri di trascrizione ipotecaria e catastale   €                 5.600,00 

Oneri di pubblicazione sulla GURS    €               28.000,00 

         €            5.486.204,85   €   5.486.204,85 

 

Accantonamento art.12 D.P.R.207/10   €                 100.000,00   €      100.000,00 
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Spese tecniche e oneri previdenziali     €          1.783.524,48     €   1.783.524,48 

 

RUP e attività di consulenza e di validazione   €             279.308,62     €      279.308,62 

 

Spese per pubblicità      €                30.000,00     €       30.000,00 

 

Accertamenti, verifiche, collaudi    €                50.000,00     €       50.000,00 

 

I.V.A. ed eventuali altre imposte     €           2.190.180,77    €   2.190.180,77

    TOTALE  €         10.513.029,34    € 13.513.029,34 

 

C) Importo dei lavori progettati ma non a base d'asta  €             613.040,82 

 

Totale A Importo Lavori     €          16.486.970,66 

Totale B Somme a disposizione    €        27.000.000,00 

 

Importo Complessivo      €          27.000.000,00 

 

VISTA la nota prot. n. 59820 del 27/11/2015, con la quale il Comune di Messina ha trasmesso 

su supporto digitale il progetto esecutivo relativo alla “Strada di collegamento tra il 

Viale Gazzi e l'approdo F.S. per la via Don Blasco”, attestandone la conformità del 

contenuto agli elaborati progettuali validati dal RUP, con verbale redatto in data 

9/09/2015, insieme alla delibera n. 90 del 18/11/2015 dell’Autorità Portuale di Messina; 

VISTA la delibera dell'Autorità Portuale n. 90 del 18/11/2015, con la quale viene confermato il 

cofinanziamento di € 5.000.000,00 da parte della stessa Autorità Portuale, a totale 

copertura delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, così 

suddivisa: € 1.875.975,72 nell'anno 2016, € 2.352.194,11 nell'anno 2017 ed € 

771.830,17 nell'anno 2018; 

VISTO il cronoprogramma dell’intervento e la spendibilità per il triennio 2016-2018, trasmessa 

dal Comune di Messina con nota prot. n. 251562 del 27/10/2015, che prevede che la 

spesa di € 22.000.000,00, finanziati a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000, 

artt. 133-134, compreso il cofinanziamento regionale del 30%, sia così ripartita: € 

8.254.293,17 nell' anno 2016, € 10.349.654,10 nell'anno 2017 e € 3.396.052,73 

nell'anno 2018; 

VISTO che alle spese relative alla realizzazione dell'intervento “Strada di collegamento tra il 

Viale Gazzi e l'approdo F.S. per la via Don Blasco”, si farà fronte: per € 5.000.000,00 a 

valere sulle risorse messe a disposizione dall’Autorità Portuale di Messina, di cui alla 

Delibera n. 90 del 18/11/2015, e per € 22.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla legge 

388/2000, artt.133-134, compreso il cofinanziamento regionale del 30%; 

VISTA la disponibilità presente sul capitolo 876002; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della somma di € 22.000.000,00 da imputare 

sul capitolo 876002 “Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e 

riqualificazione del settore del trasporto merci” del bilancio della Regione Siciliana nel 

modo seguente: 

  -€   8.254.293,17, nell’esercizio finanziario 2016; 

  -€  10.349.654,10, nell’esercizio finanziario 2017; 

  -€   3.396.052,73, nell’esercizio finanziario 2018. 

RITENUTO di dover provvedere all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti 

di concessione di contributi previsto dall'art. 26 del D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33; 

RITENUTO, altresì, di dover provvedere al finanziamento dell'intervento; 

 

Ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è 

 cofinanziato il progetto relativo alla realizzazione di una “Strada di collegamento tra il 

 Viale Gazzi e l'approdo F.S. per Via Don Blasco” a Messina per l'importo  complessivo di € 

27.000.000,00, di cui € 16.486.970,66 per lavori ed € 10.513.029,34 per somme a 

disposizione. 

Art.2 Alle spese relative alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1, si farà fronte per € 

22.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla Legge 388/2000, artt. 133-134, compreso il 

cofinanziamento regionale del 30%, e per € 5.000.000,00 a valere sulle risorse messe a 

disposizione dall'Autorità Portuale di Messina, di cui alla Delibera n. 90 del 18/11/2015 

dell’Autorità Portuale di Messina. 

Art.3 E' assunto sul capitolo 876002 del bilancio della Regione Siciliana l'impegno di spesa di € 

22.000.000 da imputare per: 

 €    8.254.293,17, nell'esercizio finanziario 2016; 

 €  10.349.654,10, nell'esercizio finanziario 2017; 

 €    3.396.052,73, nell'esercizio finanziario 2018. 

Art.4 Il Comune di Messina, quale soggetto attuatore dell'intervento, è tenuto a trasmettere 

 tempestivamente al Servizio 10 di questo Dipartimento qualunque atto e/o circostanza 

 che abbia influenza sull'esecuzione e l'andamento dei lavori. La mancata trasmissione 

 non consentirà l'erogazione delle somme finanziate. 

Art.5 Qualunque eccedenza di spesa per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente 

 finanziamento, per qualsiasi motivo sopravvenuta rispetto agli importi sopra indicati, 

 sarà a carico del Comune di Messina, soggetto attuatore dello stesso, che provvederà 

 con propri mezzi alla relativa copertura, impegnandosi comunque alla completa 

 realizzazione delle opere.  

Art.6  Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 

 21.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015 che ha introdotto 

 l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione di tutti i 

 provvedimenti, a pena di nullità degli stessi. 

Art.7 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per il 

visto di competenza.  

 

PALERMO 09/05/2016 

 Il Dirigente del Servizio ad interim    Il Dirigente Generale 

    Firmato Giacomo Rotondo        Firmato Dott. Fulvio Bellomo 

 


