
D.D.G. n.540
                                                                                  Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

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

              
        IL DIRIGENTE    GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO        il  D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in

materia di comunicazioni e trasporti,   
VISTO         il  D.Lgs 11 settembre 2000 n. 296  Norme di attuazione dello Statuto speciale della  Regione

Siciliana, recante  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  al  D.P.R.  17  dicembre  1953  n.  1113,  in
materia di comunicazioni e trasporti ,  

VISTO il  D.P.R.  28  febbraio  1979,  n.  70,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTO    la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente disposizioni sul

riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale -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.;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e successive modifiche ed
integrazioni,

VISTO   l'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.
134;

VISTO l'art.1, comma 16 - lettera c), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO   l'art.  68,  comma  5,  della  legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  pubblicazione    sul  sito  internet  della  Regione
siciliana dei decreti dirigenziali;

VISTO         il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 e ss.mm.ii., recepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015,
n.  3  “Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno  2015.
Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 2015,
n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n.9;

VISTO    il Decreto Legislativo 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”;

VISTO         l Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del titolo II della legge
regionale  16 dicembre 2008, n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del
D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in GURS del 17
luglio 2019, n. 33;

VISTO        il D.P. Reg. n.701 del 16.02.2018 con il quale al Dott. Fulvio Bellomo è stato conferito l'incarico di
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti  in  esecuzione  della
deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 13.02.2018 con contratto approvato con D.A. 1066
del 06.03.2018;



VISTO il  D.D.G.  n.  1957  del  6  agosto  2019,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  pro  tempore  del
Dipartimento delle  Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti,  conferisce alla dott.ssa Dorotea
Maria Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto
Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dal 1° agosto 2019, con i poteri derivanti dall'art. 8,
della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;

VISTA   la legge regionale 20 gennaio 2021 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del     bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la  legge  regionale  del  30/03/2021  n.  7  con  la  quale  viene  prorogato  l’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 251 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito l’incarico
di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti  del  dott.  Fulvio
Bellomo;

VISTO          l’Avviso pubblico per la procedura di attuazione di sostegno al Capitale Circolante (quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid 19), afferente all’Azione a titolarità 3.1.1_05 “Concessione contributi a fondo perduto una
tantum per  il  sostegno delle  attività   dei  soggetti  titolari  di  attività  di  serviz io  pubblico  da
trasporto non di linea in servizio di piazza, di  servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti
marittimi di passeggeri” dell’O.T. 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n.
2807  del  22.09.2020  del  Dipartimento  Regionale  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei
Trasporti;

VISTI i D.D.G. n.3845 del 25/11/2020 e D.D.G. n. 4195 del 09/12/2020, con i quali sono state accertate
le istanze ammissibili relative al codice ATECO 49.32.10 pervenute in esito all’avviso sulla linea
3.1.1.05 del PO FESR 2014-2020 mediante Piattaforma Sicilia PEI ;

CONSIDERATO che talune delle suddette istanze pervenute mediante Piattaforma e dichiarate ammissibili in base
alle autocertificazioni prodotte dai titolari di codice ATECO 49.32.10 non posseggono i requisiti
di regolarità  contributiva (certificato DURC), occorrente ai fini della liquidazione del contributo
dalle disposizioni di riferimento, come descritte nell’Allegato 1 del presente provvedimento;

VISTA l'art.  7 della legge regionale 16 dicembre 2020 n. 32 che ha  previsto che al fine di sostenere
l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di
piazza, nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o
a mezzo motocarrozzette che non possono usufruire del contributo previsto dall'Avviso sulla linea
3.1.1.05 del P.O. FESR 2014-2020, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei  Trasporti  è  autorizzato  ad  erogare  un  sussidio  economico  nella  misura  massima  di  euro
2.750,00 cadauno, successivamente alla emanazione di apposito decreto dell’Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità che stabilisce l’ammontare e le modalità per la concessione del
predetto sussidio;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 52 del 22/12/2020 che prevede all’art. 2, l’assegnazione del sussidio
economico  di  euro  €  2.750,00  cadauno   da  erogarsi  ai  soggetti  titolari  di  attività  di  servizio
pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, nonché ai titolari di licenza di servizio
turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette;

VISTO il D.D.G. n. 4487 del 23/12/2020 inerente l’attribuzione del sussidio di cui all’art. 7 della l.r. 32/20
e dell’art. 1 del D.A. n. 52 del 22/12/2020 ai soggetti indicati nell’allegato 1 allo stesso decreto;

VISTO l’art.  4  del  D.A.  n.  52  del  22/12/2020  che  prevede  l’ammissione  a  finanziamento  e  alla
liquidazione  del  sussidio  di  che  trattasi  a  favore  dei  destinatari  di  cui  all’art.  2,  soggetti
impossibilitati  a  presentare  istanza ex Avviso 3.1.1.05,  individuati  tramite  l’Avviso esplorativo
pubblicato sul sito web del Dipartimento Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in data 18
dicembre 2020 e utilizzando le istanze e la documentazione allegata pervenuta alla data del 23
dicembre 2020;

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito del Dipartimento  in data 18/12/2020, tendente ad acquisire le istanze
per l’accesso al sussidio menzionato;

VISTA la nomina a RUP della Dott.ssa Maria Maddalena La Placa, contenuta nel suddetto Avviso;
VISTE le  istanze  pervenute  alla  data  del  23  dicembre  2020,  mediante  la  piattaforma  informatica

https://sussidiotaxi.regione.sicilia.it all’uopo istituita,  per un totale di 222 istanze;
RITENUTO ai sensi dell’art. 7 comma 1b) e art. 8 comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del D.A. n. 52

del 22/12/2020, di potere valutare utilmente una istanza per ciascun titolare di licenza di servizio
pubblico non di linea in servizi di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette,
per un totale di istanze ammissibili pari a n. 210 per un totale complessivo di € 638.000,00;

https://sussidiotaxi.regione.sicilia.it/


VISTO l’art. 264 c.1 lettera a), del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con legge 17/06/2020 n. 77 e il
comma  2,  lettera  a)  della  medesima  legge,  contenente  modifiche  all’art.  71  c.1  del  D.P.R.
445/2000;

FATTE SALVE tutte le facoltà di questa Amministrazione di verifica e controllo in ordine a quanto dichiarato dai
beneficiari nelle predette istanze e, richiedere altresì ove necessario, integrazione documentale;

VISTO il D.D.G. 4602 del 30/12/2020  il quale è stato attribuito il sussidio di che trattasi, unitamente
all'assunzione del correlato impegno contabile sul capitolo 476521 ed  alla autorizzazione alla
liquidazione   in favore delle 210 istanze ammissibili, tra cui una cooperativa  con 23 socii, per
un totale complessivo di  € 638.000,00 , come individuate specificamente nell'allegato al predetto
provvedimento,

VISTO           il  successivo D.D.G. n. 119 del 3.2.2021 con il quale è stata disposta l'autorizzazione alla
liquidazione  ed  al  pagamento  del  sussidio  menzionato  ai  beneficiari  aventi  diritto,   di  cui  al
precedente D.D.G. n. 4602 del 30/12/2020,   mediante emissione di mandati  con accredito sui
conti correnti specificati nell'allegato costituente parte integrante del provvedimento,

VISTO il DDG. 208 del 09/02/2021 che integra il DDG n. 119 del 03/02/2021;
CONSIDERATO che  risultano errati i dati inerenti al Sig. Bugea Vincenzo e che si rende necessario modificarli

come di seguito 

D E C R E T A

Art. Unico
                                                                                         

Per le motivazioni riportate in premessa, è parzialmente modificato l’allegato al DDG 208 del 09/02/2021 in
corrispondenza del soggetto  sotto elencato :

Bugea Vincenzo nato omissis  codice .fiscale omissis
•      Codice iban  omissis         € 2.750,00

ri Si provvederà all’ emissione di apposito mandato di pagamento con accredito sul conto corrente indicato come
sopra specificati,  sul capitolo 476521 cod. finanziario U.1.03.02.15.001 esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà'  trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità' per le attività contabili di competenza.

P
Palermo, 07/04/2021

              Il  RUP
Dott.ssa M.Maddalena La Placa       
                f.to

   Il Dirigente Servizio 1
   Dott.ssa Dora Piazza

 Il Dirigente Generale                                              
 Dott. Fulvio Bellomo                       

 f.to


