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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;
VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione

approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924,
n. 827 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 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 15 maggio 2000, n.10;
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”;

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;

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 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 Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50;
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  14  giugno  2016,  n.  12  recante  il

“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n.
19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49,
comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del
Presidente della  Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n.  6 e  successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
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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  Circolare  n.  19  emessa  con  prot.  33838  del  11  luglio  2016  dal  Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione
ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;

VISTA la  delibera  n.  26/2016  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il
Mezzogiorno.  Assegnazione  risorse,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016
tra il  Presidente del Consiglio dei Ministri  ed il  Presidente della Regione Siciliana,
riguardante  l’attuazione  degli  interventi  prioritari  e  l’individuazione  delle  aree
d’intervento  strategiche  per  il  territorio  al  fine  di  realizzare  un  percorso  unitario
d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo
ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione
del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli  interventi  ed
individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati
“A”  e  “B”  nei  quali  vengono  riportati  dettagliatamente  gli  interventi  strategici,
l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l’aggiornamento dell’elenco degli interventi del Patto per lo sviluppo della Regione
Siciliana  di  cui  all’elaborato  tabellare  denominato  “allegato  B”  e  le  successive
deliberazioni di aggiornamento/riprogrammazione;

VISTA la delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019 relativa a: “Fondo per lo sviluppo e coesione
2014-2020.  Patti  per  lo  sviluppo delle  regioni  meridionali.  Assegnazione  risorse  al
Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;

VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio
2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'8 agosto 2019: “Fondo Sviluppo e
Coesione  2014/2020.  Patto  per  il  SUD Regione  Siciliana  -  Sistema  di  Gestione  e
Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 236 dell'11 giugno 2020: “Fondo Sviluppo e
Coesione  2014/2020.  Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione  Siciliana.  Aggiornamento
elenco degli interventi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio
2019. Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne”.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020 con il
quale  è  stato conferito  l’incarico di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;

VISTA la nota Prot. n. 31511 del 17/07/2020, con la quale il Servizio 9 – Infrastrutture Viarie –
Sicurezza stradale, ha richiesto al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, l’istituzione
di  due  nuovi  capitoli,  uno in  entrata  ed  uno in uscita,  al  fine  di  poter  provvedere
all’emissione  dei  provvedimenti  di  accertamento  in  entrata  e  ai  consequenziali
provvedimenti di finanziamento sul capitolo di spesa, relativi agli interventi individuati
con la deliberazione della Giunta regionale n. 236 dell'11 giugno 2020.
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VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 1203 del 15 Settembre
2020, con il quale sono state introdotte variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio  finanziario  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2020 e  alla
relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 14
maggio 2020, n. 172;

CONSIDERATO che con il citato D.R.G. n. 1203/2020 è stato, istituito nel Bilancio della Regione
Siciliana - Amministrazione 8 – Titolo 4, il  capitolo di entrata 7792 “Assegnazione
dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Fondo  di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di messa in
sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne”;

VISTA        la legge regionale 15.04.2021, n. 10 relativa al Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021 – 2023”;

VISTO     il  progetto  denominato  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  in
sicurezza di tratti di strade extraurbane - 1° lotto” trasmesso dal Comune di Fiumedinisi
(ME) dell’importo complessivo di  € 94.000,00,  incluso nell'Allegato “B” - di cui alla
Deliberazione di Giunta  Regionale n. 236 dell'11 giugno 2020 con ID  2077_26 – CUP
F47H19002340003  approvato con Deliberazione della  Giunta Municipale  n.  198 del
31.10.2019, Codice Caronte SI 1 25814 il cui quadro economico è così distinto:

A) LAVORI A MISURA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         2.787,45
Lavori a Base D’Asta €       71.284,53
TOTALE LAVORI A MISURA €       74.071,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti €         2.150,74
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 2% A €         1.481,44
IVA sui lavori €       16.295,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       19.928,02
TOTALE PROGETTO (A+B) €       94.000,00

VISTA la Determinazione Sindacale del Comune di Fiumedinisi n. 13 del 07.10.2019 con la
quale  è  stato  nominato  il  Geom.  Giuseppe  Giardina  Responsabile  Unico  del
Procedimento dell'intervento  “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di tratti di strade extraurbane - 1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME);

VISTO il  Parere  n.  10  del  24.10.2019, con  il  quale  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento ha approvato in linea tecnica il progetto relativo a “Lavori manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane – 1° lotto”  nel
Comune  di  Fiumedinisi  (ME), suddiviso  per  le  voci  del  quadro  economico  sopra
riportato, dell'importo complessivo di € 94.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale di Fiumedinisi n. 198 del 31.10.2019, con la
quale è stata approvata la proposta di deliberazione avente per oggetto il progetto relativo
ai  “Lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade
extraurbane – 1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME) dell’importo complessivo di €
94.000,00;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del 23.10.2019, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.,  con  il  quale  è  stato  Verificato  e  Validato  il  progetto  relativo  a  “Lavori
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane –
1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME), dell’importo complessivo di € 94.000,00;

VISTA l’Attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento secondo la quale, il
progetto  esecutivo  relativo  ai  “Lavori  manutenzione straordinaria per  la  messa in
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sicurezza di tratti di strade extraurbane – 1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME),
non necessita dell’acquisizione di pareri e nulla osta;

VISTO l'art.  113,  commi 3 e  4 del  D.lgs  n.  50/2016 che stabilisce che l'80% delle  risorse
finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera, tra
il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori mente il restante 20% per questa
tipologia di finanziamento è a destinazione vincolata quindi non dovuta;

RITENUTO  pertanto  di  dover  stralciare  dalle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  la
somma di € 296,29 pari al 20% “Importo relativo all’incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016”
di € 1.481,44 che costituiranno economia di spesa;

CONSIDERATO  che  alla  luce  delle  superiori  correzioni  l'importo  complessivo  del  progetto
denominato “Lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di
strade extraurbane – 1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME), Cod.  ID  2077_26 -
CUP F47H19002340003 e Codice Caronte SI 1 25814 da € 94.000,00; si riduce ad €
93.703,71 secondo il quadro economico, di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         2.787,45
Lavori a Base D’Asta €       71.284,53
TOTALE LAVORI A MISURA €       74.071,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti €         2.150,74
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 2% A €         1.185,15
IVA sui lavori €       16.295,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       19.631,73
TOTALE PROGETTO (A+B) €       93.703,71

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e
dei Trasporti n. 2998 del 07.10.2020 annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale  delle  Infrastrutture e  della  Mobilità  il  28.10.2020 n.  1732,  con il  quale  è
accertata sul Cap. di entrata 7792  “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli
interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree
interne” del bilancio della Regione Siciliana codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per
l'annualità 2020, la somma complessiva di € 93.703,71, per la realizzazione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane
–  1°  lotto” da  parte  del  Comune  di  Fiumedinisi  (ME),  Cod.  ID.  2077_26,  CUP
F47H19002340003 e Codice Caronte SI 1 25814;

VISTA la  nota  prot.  n.  54120  del  16.11.2020  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  chiesto
all’Assessorato  Regionale  dell’Economia  Dipartimento  del  Bilancio  e  del  Tesoro  –
Servizio  Bilancio  e  Programmazione,  l’istituzione  di  un  nuovo  capitolo  di  spesa  e
l’iscrizione  in  bilancio  della  somma  di  €  93.703,71  da  imputare  sull’esercizio
finanziario 2020;

CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro
– Servizio Bilancio e Programmazione, non ha dato seguito alla suddetta richiesta prot. n.
54120 del 16.11.2020 e che pertanto, per l’intervento in argomento, la spesa accertata per
l’annualità 2020 non è stata possibile impegnarla nella stessa annualità;

 CONSIDERATO che secondo il cronoprogramma aggiornato l’intera spesa verrà sostenuta nel corso
dell’anno 2021;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del suddetto  D.D.G. n. 2998 del 07.10.2020,
annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  delle
Infrastrutture e della Mobilità il  28 Ottobre 2020 al n. 1732, sul Cap. di entrata  7792
“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del

 Decreto di Finanziamento ed Impegno cod. ID.  2077_ 26  Cod. Caronte SI 1  25814 4



Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di
messa  in  sicurezza  nei  piccoli  comuni  delle  aree  interne”  codice  finanziario
E.4.02.01.01.001 – per l'annualità 2021, la somma complessiva di € 93.703,71, per la
realizzazione dei  “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di
tratti di strade extraurbane – 1° lotto” da parte del Comune di Fiumedinisi (ME), Cod.
ID. 2077_26, CUP F47H19002340003 e Codice Caronte SI 1 25814;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e
dei  Trasporti  n.  255  del 12.02.2021,  di  rettifica  del  suddetto  D.D.G.  n.  2998  del
07.10.2020,  annotato  contabilmente  dalla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 1732 del 28.10.2020, di accertamento
sul capitolo di entrata 7792 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati  con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi
del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne” del
Bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per annualità, la
somma complessiva di € 93.703,71 da imputare sull'esercizio finanziario 2021, per la
realizzazione del progetto relativo a  “Lavori manutenzione straordinaria per la messa
in  sicurezza  di  tratti  di  strade  extraurbane  –  1°  lotto” da  parte  del  Comune  di
Fiumedinisi (ME),  Cod. ID  2077_26 - CUP F47H19002340003 e Codice Caronte SI
1 25814;

VISTA la nota prot. n.  11900 del  04.03.2021 con la quale questo Dipartimento Regionale ha
chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro l'istituzione di un apposito capitolo di spesa
nella rubrica del Bilancio della Regione Siciliana - codice finanziario U.2.03.01.02.003 e
l'iscrizione in bilancio della somma complessiva € 93.703,71;

VISTO il D.D. n. 290 del 04.05.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento
Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -  con  il  quale,  per  l'attuazione  progetto  “Lavori
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane –
1° lotto” nel Comune di Fiumedinisi (ME) codice finanziario  U.2.03.01.02.003, viene
iscritta sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672497 “Spese per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 per gli interventi del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli
Comuni  delle  Aree  Interne”  la  somma  complessiva  di  €  93.703,71  da  imputare
sull'esercizio finanziario 2021;

RITENUTO di dover procedere al finanziamento del progetto “Lavori manutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane – 1° lotto” nel Comune di
Fiumedinisi  (ME),  Codice Finanziario  U.2.03.01.02.003,  Cod.ID  2077_26 -  CUP
F47H19002340003  e  Codice Caronte SI 1 25814 per un  importo complessivo di  €
93.703,71  e di dover procedere all'impegno della relativa spesa sul capitolo  672497
“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei
Piccoli Comuni delle Aree Interne”  del Bilancio della Regione Siciliana da imputare
sull'esercizio finanziario 2021;

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,  è  finanziato  il
progetto esecutivo relativo a “Lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti
di strade extraurbane – 1° lotto” a favore del Comune di Fiumedinisi (ME),  Codice Finanziario
U.2.03.01.02.003, Cod.ID  2077_26 - CUP F47H19002340003 e Codice Caronte SI 1 25814, per
un importo complessivo di € 93.703,71, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:
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A) LAVORI A MISURA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         2.787,45
Lavori a Base D’Asta €       71.284,53
TOTALE LAVORI A MISURA €       74.071,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti €         2.150,74
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 2% A €         1.185,15
IVA sui lavori €       16.295,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       19.631,73
TOTALE PROGETTO (A+B) €       93.703,71

Art. 2

E'  impegnata  sul  capitolo di  spesa  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  672497  “Spese per  la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per
gli interventi del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli Comuni delle Aree Interne”
del Bilancio della Regione Siciliana  la somma complessiva di  €  93.703,71 a valere  sull'esercizio
finanziario  2021,  per  la  realizzazione  del  progetto  esecutivo  relativo  a  “Lavori  manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di strade extraurbane – 1° lotto” nel Comune di
Fiumedinisi (ME), Codice Finanziario U.2.03.01.02.003, Cod.ID 2077_26 - CUP F47H19002340003
e Codice Caronte SI 1 25814.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
che ha introdotto l'obbligo della pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana
di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di emissione, pena
la nullità degli stessi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. A registrazione avvenuta sarà pubblicato per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 03/06/2021

                Il Responsabile P.O                                                                                  
  F.to Geom. Francesco Franceschielli                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                          
   Il Dirigente Responsabile del Servizio 9
            F.to Arch. Enrico Gugliotta
                                                                                                   Il Dirigente Generale
                                                                                                           Dott. Fulvio Bellomo                   
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