
D.D.G. n. 1127

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il 

Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della 
Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il 

quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
VISTO il  D.P.Reg.  27.06.2019,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge 

regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. 
Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.”;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 
dal  1  gennaio  2015,  la  Regione  Siciliana,  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato 
decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto 
previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo  2  della  legge  regionale  n.  32/2015  con  il  quale   viene  stabilito  che  “In 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.  118 e successive modifiche ed integrazioni e  fino all'emanazione delle norme di 
attuazione dello  Statuto regionale richiamate  dall'articolo 11,  comma 1,  della  legge 
regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  continuano  ad  applicarsi  all'Amministrazione 
regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge 
regionale n. 3/2015”;

VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei  conti 
giudiziali e dei controlli;

VISTA la Legge 15 aprile  2021, n.  10 – concernente “Bilancio di  previsione della  Regione 
Siciliana per il triennio 2021 – 2023”;

VISTO il D.D.G. n. 1965 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
del Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch. Enrico Gugliotta;

VISTO il D.P. Reg. n. 2759 del 18/06/2020, in esecuzione della Delibera n. 251 del 14/06/2020, 
con  il  quale  è  stato  conferito  a  decorrere  dal  16/06/2020  al  Dott.  Fulvio  Bellomo 
l'incarico  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento Regionale  Infrastrutture  Mobilità  e 
Trasporti;
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VISTO l'art.  68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art.  98, 
comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, 
per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il 
termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;  

VISTA la  Delibera  Cipe  n.  10  del  28.01.2015  "Definizione  dei  criteri  di  cofinanziamento  
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014 –  
2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui  
all'art.  1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato  
2014-2020";

VISTA la Delibera Cipe n. 94 del 06.11.2015  “Regione Siciliana – Programma di azione e  
coesione 2014 – 2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 06.03.2017 “Piano di Azione e Coesione  
(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

VISTA la Delibera Cipe n. 52 del 10.07.2017 “Programma Operativo Complementare Regione  
Siciliana 2014-2020 (Delibera  Cipe  n.  10/2015)  –  Accordo di  parteneraiato  2014-
2020”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 98 del 27.02.2018 “Delibera Cipe n. 52 del 10  
luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)  
2014/2020 – Presa d'atto”;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto 
Stradale”-  II  Atto  integrativo  “Interventi  sulla  rete  viaria  secondaria  siciliana”- 
sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017 dalla Regione Siciliana (Dipartimento 
della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), 
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e dall'Anas S.p.A.;

VISTA la D.G.R. n. 190 del 15.05.2017 avente per oggetto "Schema di Accordo di Programma 
Quadro  (APQ)  -  Testo  Coordinato  e  integrato  per  il  Trasporto  Stradale  -  II  Atto  
integrativo -  Interventi  sulla  rete  viaria secondaria siciliana -  Presa d'Atto"  con la 
quale la Giunta regionale ha preso atto del 2° Atto integrativo – Viabilità secondaria 
Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il 
Trasporto  Stradale,  tra  la  Regione  Siciliana,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti,  l'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  e  l'Anas  S.p.A.  sottoscritto 
digitalmente in data 04.05.2017;

VISTA la D.G.R. n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento 
relativo al  “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota 
assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo 
Coordinato  e  Integrato  per  il  Trasporto  Stradale  -  2°  Atto  Integrativo  –  Viabilità 
provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità, Interventi prioritari di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”,  la cui copertura 
finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020, 
dal quale risulta che l'intervento id. al n. 90 2° atto Integrativo dell'APQ-TS “S.P. 44 
Vita Domingo tratto Vita SS. 113: Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in 
frana ed in dissesto” dell'importo di € 1.499.115,26;

VISTO il D.A. n. 25/GAB del 12.07.2019 con il quale l'Assessore per le Infrastrutture e la 
Mobilità  ha  approvato  l'accordo  Istituzionale  tra  l'Amministrazione  Regionale  e  il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani,  per l'attuazione degli  interventi  previsti  dal 
“Piano degli interventi stradali per l'anno 2019;
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VISTO il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 “Regolamento recante norme per la 
ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale 
ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, recepito nella Regione Siciliana con legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 
maggio 2016, n. 8”;

VISTA la  nota n.7415 del  18/02/2020 con la  quale  il  Dirigente Generale  del  Dipartimento 
Regionale  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  ha  comunicato  che, 
relativamente  alle  polizze  assicurative  in  favore  dei  professionisti  incaricati  della 
progettazione  (dipendenti  dell'Amministrazione  regionale  in  quanto  stazione 
appaltante),  così  come  richiesto  con  la  nota  richiamata,  nella  fattispecie,  potranno 
essere  previste  e  prelevate  dalla  voce  imprevisti  dei  relativi  quadri  economici  dei 
progetti inseriti nell'Accordo;

VISTA la nota n.18107 del 04/05/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  ha  comunicato  che,  in 
ragione dell'art. 23, comma 11 bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., le spese strumentali 
potranno essere previste nei quadri economici degli interventi rientranti negli Accordi 
Istituzionali  tra  la  Regione  Siciliana  e  i  Liberi  Consorzi  Comunali  e  Città 
Metropolitane,  o  in  alternativa,  prelevate  dalla  voce  imprevisti  dei  relativi  quadri 
economici dei progetti inseriti negli accordi stessi;

VISTE le  note  n.  7786  del  16.03.2021  e  n.  8563  del  23/03/2021  con  le  quali  il  Libero 
Consorzio Comunale di Trapani ha trasmesso il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio 
del  Genio  Civile  di  Trapani  e  successivi  atti  integrativi,  relativi  ai  “Lavori  di  
sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto della S.P. n. 44 “Vita –  
Domingo”  tratto  “Vita  –  S.S.  n.  113” dell'importo  di  €  1.499.115,26,  CUP: 
H27H15001980002,  Cod.  Caronte  nr.  27080,  incluso  nell'Allegato  “2”  del  II  Atto 
integrativo  –  Viabilità  secondaria  Provinciale  –  Interventi  non  immediatamente 
cantierabili – all'Accordo di Programma Quadro, contraddistinto con il n. 90, a valere 
sul POC;

VISTA la nota prot. n. 17090 del 07.04.2021 con la quale Questo Dipartimento ha formulato la 
richiesta di assenso n.15, all'Agenzia per la coesione Territoriale,  al  Ministero delle 
Infrastrutture e dei Traporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio – la 
Programmazione – ed i Progetti Internazionali, al Dirigente Generale del Dipartimento 
della  Programmazione,  all'ANAS – Roma,  all'On.le  Assessore  delle  Infrastrutture  e 
mobilità – Ufficio di Gabinetto, All'Area III di questo Dipartimento, relativa ai “Lavori  
di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 44 – Vita Domingo, tratto  
Vita S.S. 113 – Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto” 
dell'importo di € 1.499.115,26;

VISTO la  nota  prot.  n.  250135  del  22.04.2021  con  la  quale  l'ANAS  ha  espresso  parere 
favorevole  sul  passaggio  dell'intervento,  di  cui  le  ex  province  regionali  hanno 
completato  la  progettazione  esecutiva,  dall'allegato  A2  “Interventi  non 
immediatamente  cantierabili” all'allegato  A1  “Interventi  immediatamente  
cantierabili”;      

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 575 del 12.04.2018, con 
il  quale  è  istituito  nel  Bilancio  della  Regione  Siciliana  il  capitolo  di  entrata  7577 
“Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale  
delle aree interne – Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo  
Complementare – POC) 2014-2020";

VISTO   il  cronoprogramma di  spesa,  relativo  al  suddetto  progetto,  predisposto  nella  Scheda 
Caronte secondo cui la spesa complessiva di € 1.499.115,26 è così ripartita per annualità:
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Intervento
Capitolo 7577

Entrata 2021 Entrata 2022 Entrata totale

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
“Lavori  di  sistemazione  e  
consolidamento  tratti  in  frana  ed  in  
dissesto  della  S.P.  n.  44  “Vita  –  
Domingo tratto “Vita – S.S. n. 113”
CUP: H27H15001980002

€ 700.000,00 € 799.115,26 € 1.499.115,26

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra 
l’altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non 
adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’entrata è imputata agli 
esercizi  cui  l’ente beneficiario  prevede di impegnare la  spesa cui il  trasferimento è 
destinato  (sulla  base  del  cronoprogramma),  in  quanto  il  diritto  di  riscuotere  il 
contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento 
alla quale la rendicontazione è resa;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento delle risorse derivanti dalle assegnazioni 
dello Stato, sul capitolo di entrata 7577 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento  
delle connessioni con la rete globale delle aree interne – Asse 5 del Piano di Azione e  
Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020"  del Bilancio 
della  Regione,  –  codice  finanziario  E.4.02.01.01.003,  di  €  700.000,00 sull'esercizio 
finanziario 2021 e di € 799.115,26 sull'esercizio finanziario 2022 per complessivi € 
1.499.115,26, per la realizzazione del progetto in argomento;    

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

D E C R E T A

Art. 1
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, per la realizzazione 
del progetto “Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto della S.P. n. 44  
“Vita – Domingo” tratto “Vita – S.S. n. 113, CUP: H27H15001980002, Cod. Caronte nr. 27080, 
dell'importo  di  €  1.499.115,26,  incluso  nell'Allegato  “1”  del  II  Atto  integrativo  –  Viabilità 
secondaria  Provinciale  –  all'Accordo  di  Programma  Quadro  -  da  parte  del  Libero  Consorzio 
Comunale di  Trapani,  è accertata  sul capitolo di  entrata  7577 “Assegnazioni  dello  Stato per  il  
rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – Asse 5 del Piano di Azione  
e  Coesione  (Programma  Operativo  Complementare  –  POC)  2014-2020"  del  Bilancio  della 
Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.003, l'entrata di € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 
2021  e  di  €  799.115,26  sull'esercizio  finanziario  2022  per  complessivi  €  1.499.115,26,  per  la 
realizzazione del progetto in argomento,  secondo lo schema seguente:

Intervento
Capitolo 7577

Entrata 2021 Entrata 2022 Entrata totale

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
“Lavori  di  sistemazione  e  
consolidamento  tratti  in  frana  ed  in  
dissesto  della  S.P.  n.  44  “Vita  –  
Domingo tratto “Vita – S.S. n. 113”

€ 700.000,00 € 799.115,26 € 1.499.115,26
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CUP: H27H15001980002

Art. 2
Il  presente  decreto  è  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 19.05.2021

    Il Funzionario Direttivo
F.to Rag. Annibale Pisciotta

     Il Dirigente Responsabile del Servizio                                     
           F.to Arch. Enrico Gugliotta  

                         Il Dirigente Generale
                  Dott. Fulvio Bellomo  
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