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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii - norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per

l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017”;

VISTA la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte

dei Conti ed il relativo D.Lvo. n. 200 del 18 giugno 1999;

VISTA la  nota  n.  15470  del  10/09/2009  dell’AdG,  concernente  le  tipologie  degli  atti  da  sottoporre  al

controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013; 

VISTA la l.r. del 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione

degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;

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;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18 gennaio 2013, n. 6, che sostituisce il D.P.Reg. del 5 dicembre 2009,

n. 12, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,

recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali,  ordinamento  del  Governo  e

dell’Amministrazione della Regione;

VISTO  il  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e

di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la  l.r.  del  12  luglio  2011,  n.  12,  disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture.  Recepimento  del  D.  Leg.vo  163/2006  e  ss.mm.ii.,  e  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  e

ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali
sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTOil D.P. Reg. n. 1067 del 12 marzo 2015 con il quale l'Onorevole Presidente della Regione sicilia-
na ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;
VISTA la Deliberazione n. 385 del 28/11/2013, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso il riparto
del Fondo Autonomie Locali ex art. 15 della legge  regionale 15 maggio 2013, n. 9 per i comuni con
popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti;
VISTA la Deliberazione n. 30 del 24/02/2014, con la quale la Giunta regionale siciliana ha apprezzato
l'aggiornamento programmatico della scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di
Azione e Coesione (PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali;
VISTA la  Scheda  5.B.9  "Programmi  Integrati  nelle  Aree  urbane",  allegata  alla  citata  Delibera  della
Giunta  Regionale  n.  30/14,  la  quale  stabilisce  che  “Gli  interventi....  si  realizzeranno  attraverso  il
finanziamento  di  progetti  (di  livello  almeno definitivo)  utilmente  inseriti  nelle  graduatorie  di  merito
relative ai seguenti strumenti programmatori:

• PO FESR 2007/2013 – Interventi in overbooking nell’ambito dell’avviso Asse VI (2ª e 3ª finestra)
Ob. Operativi 6.1.1 e 6.1.3

• Piano Città
• Contratti di Quartiere
• PRUSST
• Programmi di riqualificazione urbana



• Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città.
• Programmi Integrati di Interventi
• Inoltre,  per  il  perseguimento  delle  finalità  di  riqualificazione  urbana  da  attuarsi  nella

programmazione 2014-2020, potrà altresì essere finanziata la redazione di progetti. In questo
caso,  ai  fini  dell’ammissione a finanziamento,  gli  Enti  locali  interessati  dovranno presentare
progetti di livello preliminare di riqualificazione urbana, comprensivi di quadro economico, di
cui saranno finanziate le spese per la redazione di progetti definitivi, da realizzare ai sensi della
legislazione nazionale e comunitaria;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, ed in particolare l'articolo 1, commi 122 e 123; 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 100 del 20/04/2015 con la quale è stata approvata la nuova
dotazione finanziaria del PAC - III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali, per un importo di
euro  27.503.163,84  finalizzato  al  mantenimento  parziale  della  dotazione  finanziaria  dell'Azione  B9
“Programmi integrati nelle aree urbane” in quanto necessari alla compensazione del Fondo Autonomie
Locali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 385 del 28/11/2013 e  30 del 24/02/ 2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 333 del 18/11/2014 con la quale è stata approvata  l'azione
5.B.9 “programmi integrati nelle aree urbane” del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase - Nuove
Azioni regionali;
VISTE  le  proposte  pervenute,  sia  nella  prima  fase  (ante  rimodulazione  Delibera  100/15),  che  nella
seconda fase (post rimodulazione Delibera 100/15);
CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria relativa alle  proposte pervenute entro i termini, esperita dagli
uffici  riconducibili  ai  competenti Servizi  7 e 11 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,  della
Mobilità  e  dei  Trasporti,  sulla  scorta  della   quale  è  stato  emanato  il  D.D.G.  n.1998 del  24/08/2015,
unitamente al relativo allegato elenco degli interventi ammissibili a finanziamento; 
CONSIDERATO  che l'importo complessivo delle proposte pervenute e ritenute ammissibili,  di cui  al
suddetto D.D.G. n. 1998 del 2015, ammonta ad €. 23.866.239,35;
VISTO il progetto esecutivo per la  “Fornitura di n. 26 autobus a gasolio, categoria M3, classe 1, Euro VI
di lunghezza compresa tra 7,60 m.  e 8,75 m.  - Fornitura di n. 6 autobus a gasolio, categoria M3, classe
1, Euro VI di lunghezza compresa tra 11,80 m.  e 12,20 m.”, codice CUP F49D15000890005, trasmesso
dal  Comune  di  Messina  con  nota  prot.  n.  279756  del  26/11/2015,  dell'importo  complessivo  di  €
8.103.630,80, ed  una richiesta di finanziamento pari ad  € 2.431.089,24;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Messina n. 640 del 10/11/2015, con la
quale  è  stata  approvata  la  rimodulazione  del  Programma  Operativo  di  Dettaglio  (POD)   per  il
miglioramento  della  qualità  dell'aria  nelle  aree  urbane  e  per  il  potenziamento  del  trasporto  pubblico
urbano, mediante acquisto di n. 32 autobus a gasolio Euro VI, classe I (suddiviso in gara A e gara B),
dell'importo  complessivo  di  €  8.103.630,80,  di  cui  €  5.672.541,46  a  valere  sui  fondi  del  Ministero
dell'Ambiente, ed € 2.431.089,24  a valere sui fondi del PAC III;
VISTA la  determina  dirigenziale  n.  136  del  12/11/2015,  con  la  quale  il  dirigente  del  Dipartimento
Mobilità Urbana e Viabilità del Comune di Messina, approva la documentazione tecnica e determina di
procedere alla predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di n. 26 autobus a gasolio, categoria M3,
classe 1, EURO VI, della lunghezza  compresa tra 7,60 m. e 8,75 m.; 
VISTA la  determina  dirigenziale  n.  137  del  12/11/2015,  con  la  quale  il  dirigente  del  Dipartimento
Mobilità Urbana e Viabilità del Comune di Messina, approva la documentazione tecnica e determina di
procedere alla predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di n. 6 autobus a gasolio, categoria M3,
classe 1, EURO VI, della lunghezza  compresa tra 11,80 m. e 12,20 m.;
VISTA la nota prot. n. 267050 del 13/11/2015 con la quale l'Amministrazione comunale di Messina  ha
trasmesso  al  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  la  rimodulazione  del
Programma Operativo di Dettaglio (POD);
PRESO  ATTO di  quanto  riportato  nella  relazione  tecnica  di  accompagnamento  al  progetto  per  il
potenziamento del Trasporto Pubblico Urbano con n. 32 autobus a gasolio che nello specifica indica “Al
fine di ottimizzare la spesa e consentire la più ampia partecipazione alle forniture, sono state predisposte
due gare distinte rispettivamente di n. 26 bus <corti> (GARA A) e di n. 6 bus <lunghi> (GARA B) che
hanno un numero di autobus totali pari a 32, conforme a quanto indicato nel POD 2008 e con una spesa
totale corrispondente alla somma complessiva degli importi del POD (€ 8.103.630,80)”;
VISTA la nota prot. n.  302476 del  21/12/2015, con la quale viene trasmessa in allegato la determina
dirigenziale del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità del Comune di Messina (di pari protocollo),
avente per oggetto “Ricognizione delle procedure propedeutiche alla indizione della gara d'appalto” per
la fornitura di n. 32 autobus urbani, come specificati in precedenza;
CONSIDERATO  che il progetto in questione, relativamente al cofinanziamento mediante utilizzo dei
fondi PAC, troverà copertura finanziaria  con q.p. delle risorse  assegnate con la Delibera della Giunta
Regionale n. 100 del 20 aprile 2015;



CONSIDERATO che  l'Assessorato  regionale  al  Bilancio,  con  il  D.D.  n.  3177  dell'11/12/2015,  ha
provveduto a  riprodurre le  economie sul capitolo 672460 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2015 - Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, per un importo pari ad € 8.144.470,07;
Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

D E C R E T A

Articolo 1
Per quanto in premessa riportato,  sulla base della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal
Comune di Messina, è ammesso a cofinanziamento il progetto esecutivo  per la   “Fornitura di n. 26
autobus a gasolio,  categoria  M3,  classe 1,  Euro VI di  lunghezza  compresa tra  7,60 m.   e 8,75 m.   -
Fornitura di n. 6 autobus a gasolio, categoria M3, classe 1, Euro VI di lunghezza compresa tra 11,80 m.  e
12,20 m.”, codice CUP F49D15000890005, per un importo  di  €  2.431.089,24, a valere sulle risorse
assegnate con la Delibera della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, e riprodotte sul capitolo di
spesa 672460.
La restante somma pari ad € 5.672.541,46, graverà sui fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.

Articolo 2
E' prenotata la  somma di €   2.431.089,24, nell'esercizio finanziario 2015, nel  Bilancio della Regione
Siciliana, capitolo di spesa  672460.

Articolo 3
All'impegno definitivo delle somme si  provvederà con successivo decreto, a seguito dell'espletamento
delle procedure di gara, al netto del ribasso e sulla base del quadro tecnico economico di aggiudicazione.
Le economie derivanti dal ribasso d'asta, per la quota parte di competenza, resteranno nelle disponibilità
della Regione Siciliana.

Articolo 4
L’erogazione  delle  somme  di  competenza  dell'Amministrazione  regionale, sarà  effettuata  in  favore
dell'Amministrazione comunale di Messina, nel rispetto del Patto di Stabilità  della Regione Siciliana.

Articolo 5
L’Amministrazione  comunale di Messina  si  impegna  a:
-  rispettare  in  tutti  i  contratti  di  appalto,  principali  e  subcontratti  derivati,  comunque  connessi
all'intervento di che trattasi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto
2010, n.  136, come modificata dal  Decreto legge 12 novembre 2010, n.  187 convertito in legge,  con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- rispettare le disposizioni per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo
mafioso, contenute nel  “Codice antimafia e anticorruzione  della pubblica amministrazione”, adottato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, così come previsto dall'art. 15 della
l.r. 05.04.2011, n. 5, dal  Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011, dal Decreto Legislativo n. 218 del
15.11.2012; dalla Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 451 del 30.11. 2012 e dalla Delibera di
Giunta della Regione Siciliana n. 5 del 08.01.2013;

- trasmettere  al   Dipartimento  Regionale  Infrastrutture,  Mobilità  e  Trasporti, entro  30  gg.  dalla  loro
emissione, copia conforme di tutti gli atti amministrativi e tecnici, ivi compresi gli atti di collaudo;

-  comunicare  immediatamente  al  Dipartimento  Regionale  Infrastrutture,  Mobilità  e  Trasporti, ogni
circostanza che abbia refluenza sull’esecuzione e sull’andamento dei procedimenti.

Articolo 6
Ogni  maggiore  onere  necessario,  a qualsiasi titolo, per il completamento delle opere, resterà a carico
del Comune di Messina.

Articolo 7
 Il presente decreto,  ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della L.R. 21/2014, è pubblicato sul sito
istituzionale  dipartimentale  e sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Infrastrutture  e
Mobilità per l'inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente,   sul sito internet del
Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  della  Regione  Siciliana  nonché  per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30/12/2015

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fulvio Bellomo

firmato


