
D.D.G. n. 802           

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;
Vista la  L.R.  8  luglio  1977  n.  47  e  ss.mm.ii.,  recante  norme in  materia  di  bilancio  e 

contabilità della Regione Siciliana;
Visto il  D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.  recante “Disposizioni  in materia di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli  
Enti locali”;

Visto l’art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la 
Regione  Siciliana  applica  le  disposizioni  del  sopracitato  D.  Lgs.  n.  118/2011  e 
ss.mm.ii;

Vista la  L.R.  n.  9  del  15/04/2021  “Legge  di  stabilità  regionale.  Disposizione  
programmatiche e correttive per l’anno 2021” e la L.R. n.10 del 15/04/2021 “Bilancio 
di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  il  triennio  2021/2023”,  pubblicate  sulla 
GURS n. 17 (Parte Prima) del 21/04/2021; 

Vista la L.R.  n.  10 del  15/05/2000 concernente la disciplina del  personale regionale e 
l’organizzazione degli Uffici della Regione e ss.mm.ii; 

Visto il  Decreto  Presidenziale  n.  12  del  27/06/2019,  concernente  il “Regolamento  di  
attuazione del  Titolo II  della  L.R. 16 dicembre 2008, n.  19.  Rimodulazione degli  
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali  ai sensi dell’art. 13, comma 3 della  
L.R.  n.  3 del  17/03/2016.  Modifica del  Decreto del  Presidente della Regione 18  
gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

Vista la  Delibera  n.  251  del  14/06/2020  con  la  quale,  ai  sensi  dell'art.  11  della  L.R.  
3/12/2003  n.  20,  è  stato  conferito  al  Dott.  Fulvio  Bellomo,  a  decorrere  dal 
16/06/2020,  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto il D.D.G. n. 1960 del 6/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Belinda 
Vacirca l’incarico di Dirigente responsabile del Serv. 4 “Infrastrutture in materia di  
trasporto aereo e su rotaia”  del  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti;

Vista la Delibera CIPE n.113 del 26/10/2012 con la quale, su proposta del Ministro per la 
Coesione  Territoriale,  sono  state  individuate  le  Amministrazioni  responsabili 
dell’attuazione dei Programmi di Intervento finanziati nell’ambito del Piano di Azione 
e Coesione (PAC);  

Visto il Decreto prot. n. 5127 del 30.06.2015 dell’Autorità di Gestione (MIT) del PON “Reti 
e  Mobilità”  2007-2013,  nel  quale  è  stato  inserito,  tra  i  progetti  ammissibili  a 
finanziamento,  anche  il  Polo  Intermodale  di  Catania  per  un  importo  di  € 
16.000.000,00; 

Vista la nota prot. n. 2184 del 9/02/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
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con la quale, nell’ambito della rimodulazione del PAC “Salvaguardia”, si conferma il 
finanziamento per il Polo Intermodale di Catania per l’importo € 16.000.000,00; 

Vista la nota dell’Agenzia di Coesione prot. n. 3463 del 23/03/2018 con la quale si dà 
parere favorevole e si riconferma il suddetto finanziamento; 

Visto il  D.D.G. n. 984 del 26/04/2018 con il  quale è stato ammesso a finanziamento  il 
progetto  “Interporto  di  Catania  –  Polo  Intermodale”  per  l’importo  complessivo  di  € 
38.517.839,00, di cui:
 € 15.146.222,00, a valere sui fondi di cui all’art. 72 della L.R. n. 20/2003, imputati con 

il  suddetto  D.D.G.  sul  cap.  876002  “Interventi  di  carattere  straordinario  per  la  
ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci” del bilancio della 
Regione Siciliana;

 € 16.000.000,00, a valere sui fondi PAC (PON “Reti e Mobilità” 2007/2013), giusta 
Decreto  prot.  n.  5127 del  30/06/2015 dell’Autorità  di  Gestione  del  PON “Reti  e 
Mobilità” 2007-2013, rimodulazione del PAC del MIT (PAC “Salvaguardia”) di cui alla 
nota prot. n. 2184/MIT del 9/02/2018 e successivo parere favorevole dell’Agenzia per 
la Coesione Territoriale, giusta nota prot. n. 3463 del 23/03/2018;

 € 4.272.991,00, economie del ribasso d’asta dell’intervento “Lotto II Polo Logistico 
dell’Interporto di Catania”, a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 75/2003, il cui 
utilizzo è stato autorizzato con Delibera CIPE n. 3/2012 per la realizzazione del “Lotto 
III Polo Intermodale dell’Interporto di Catania”;

 € 3.098.626,00, economie del ribasso d’asta dell’Intervento “Lotto II Polo Logistico 
dell’Interporto di Catania”, a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 103/2006, il 
cui utilizzo è stato autorizzato con Delibera CIPE n. 3/2012 per la realizzazione del 
“Lotto III Polo Intermodale dell’Interporto di Catania”;

Vista la Convenzione stipulata in data 14/5/2020 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione 
Siciliana e la Società degli Interporti Siciliani (SIS), prot. 8077 del 18/05/2020, registrata 
dalla Corte dei Conti al n. 3170 del 29/07/2020, che regola le modalità operative di 
utilizzo delle risorse a valere sulla fonte finanziaria prevista dal  sopra indicato PAC 
“Salvaguardia” per l’importo di € 16.000.000,00;

Visto l’art.3 della  sopracitata  Convenzione secondo il  quale  il  Piano  di  Azione Coesione 
contribuisce a garantire la copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento 
denominato "Interporto di  Catania: Polo Intermodale" - CUP H31H03000160001 per 
l'importo pari a 16.000.000,00 di euro;

Visto l’art.8  della  sopracitata  Convenzione  che  prevede,  tra  l’altro,  che  l’erogazione  dei 
finanziamenti avvenga mediante le procedure previste dalla Legge n. 183/1987 e a 
valere sugli importi riconosciuti in esito alle fasi dettagliatamente riportate nella citata 
Convenzione,  verificate  dal  MEF-IGRUE,  mediante  pagamenti  diretti  in  favore  del 
Beneficiario, sulla base di specifiche richieste di erogazione telematiche presentate dal 
Ministero; 

Considerato che lo stesso art.  8 della Convenzione, “Modalità di  erogazione del  finanziamento”, 
prevede  che  il  trasferimento  delle  somme,  a  titolo  di  anticipazione,  di  pagamenti 
intermedi e di domanda di saldo finale destinate al Beneficiario (Regione Siciliana) a 
favore  del  Soggetto  Attuatore  (Società  Interporti  Siciliani  S.p.A.),  debbano  essere 
accreditate sul  conto corrente intrattenuto presso la Banca di  Italia ed intestato alla 
Regione Siciliana (IBAN: IT51 E 01000 03245 515300303982);

Visto il D.D.  n. 76 del 23.02.2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 
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della  Regione Siciliana con il  quale è stato istituito, nella Rubrica del Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, il capitolo in entrata n. 7854  “Assegnazione dello 
Stato per la realizzazione dell’Interporto di  Catania: Polo Intermodale a valere sulle  
risorse del PON Reti e Mobilità 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione Salvaguardia – 
Codici E.4.02.01.01.001 – N.F. 2 – V - Capo 18 – Delibera CIPE n.113/2012;

 Vista la Circolare n. 19/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, che 
fornisce disposizioni sulle modalità di accertamento delle entrate;  

Ritenuto di dover procedere all’accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del Piano 
di  Azione e Coesione “Salvaguardia”  del  PON Reti  e Mobilità  2007/2013, pari  a  € 
16.000.000,00,  in  conto  competenza  per  l’esercizio  finanziario  2021,  con 
imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana, n. 7854, capo 
18, Codice finanziario E.4.02.01.01.001  

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
  ART.1 E’ accertata la somma, in conto competenza per l’esercizio finanziario 2021, con imputazione al capitolo e 

capo in entrata del bilancio regionale come di seguito riportato:

Capo Capitolo Cod. finanz. Eserc. 

Finanz.

Atti e fattispecie di 

accertamento 

Somme 

già 

accertate

Somme 

accertate

 in conto 

competenza 

con il presente 

Decreto

€ 

Di cui somme 

riscosse e 

versate da 

contabilizzare

€

18 7854 E.4.02.01.01.001  2021

PAC “Salvaguardia” 

del PON Reti e 

Mobilità 2007/2013 –

Del. CIPE n.113/2012

Convenzione prot. 

8077 del 18/05/2020

//

 

16.000.000,00

//

     
ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai  

sensi  dell’art.  68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014, n. 21, così come modificato 
dall’art.  98,  comma  6,  della  L.R.  9/2015,  e  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì  23/04/2021

                        
Il Dirigente del Servizio 4                          Il Dirigente Generale

         Dott.ssa Belinda Vacirca/F.TO                                    Dott. Fulvio Bellomo

3


		2021-04-23T09:34:26+0200
	FULVIO BELLOMO




