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             D.D.G. n. 1204 
 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

 

 
 

IL DIRIGENTE GENERALE  
 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;    
Vista                 la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; 
Vista la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali; 
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009; 
Visti  il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010;  
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010; 
Vista  la Legge regionale  12 maggio 2010 n. 12; 
Visto il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture 

dei Dipartimenti Regionali, ivi compreso quello delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti; 

Visto il DDG n. 1242 del 28/06/2010, integrato con DDG n.1712 del 26/07/2010, con il quale è stato 
predisposto l’organigramma del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
che prevede, tra l’altro, il Servizio n.7 – Politiche Urbane e Abitative con la Gestione Fondi 
U.E. e FAS - Fondi e Programmi di spesa extraregionali, con Dirigente responsabile: la Dott.ssa 
Belinda Vacirca a cui si attestano, tra l’altro, la gestione del Capitolo di spesa  672437 per le 
linee d’intervento 6.1.1.1 e  6.1.1.3 del PO FESR 2007-2013; 

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della Commissione 

europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del 18.10.2007 relativa al “P.O. FESR Sicilia 
2007-2013 - Adozione definitiva”; 

Visto il Decreto Presidenziale del 31.10.2007, di emanazione della sopra citata delibera; 
Vista la delibera CIPE 21.12.2007, n. 166 di “Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 

2007-2013 – Programmazione del Fondo per le aree sotto utilizzate”; 
Viste le Linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29.10.2008; 
Visto il P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato dalla 

Giunta regionale con Deliberazione n. 188 del 22.05.2009; 
Considerato che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta 

regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo 
urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per l’attuazione 
territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12.02.2010 
sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data 
comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010; 

Considerato che, ai sensi dell’art.12 dell’Avviso, l’ex Servizio IV/LL.PP.  “Politiche Urbane e Abitative” del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,  nella qualità di 
Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) delle linee d’intervento 6.1.1.1 e 6.1.1.3, ha svolto 
l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle operazioni presentate 
dalle Coalizioni Territoriali ammesse alla seconda fase, a valere sulla “Prima finestra di 
anticipazione” di cui all’art. 6 dell’avviso, redigendo l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e 
quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni, sulla scorta delle 
dichiarazioni rese dai rappresentanti e dai RUP delle coalizioni territoriali, nell’ambito della 
documentazione prodotta; 
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Atteso che con nota del D.G. prot. 57897 del 25/06/2010 sono stati trasmessi alla Commissione 
interdipartimentale  di valutazione e selezione congiunta di cui all’art. 15 dell’Avviso, per le 
Linee di intervento 6.1.1.1- 6.1.1.3, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili, quello dei progetti 
ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni, nonché l’elenco, in busta chiusa, dei progetti 
ritenuti ammissibili con il punteggio attribuito dall’UCO, per l’attribuzione da parte della 
predetta Commissione, dell’ulteriore punteggio con le valutazioni di cui al criterio “B” dell’art. 
14 dell’Avviso; 

Atteso che con nota prot. n. 12500 del 30/06/2010, la Commissione interdipartimentale di valutazione e 
selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha trasmesso la graduatoria 
provvisoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento, contenente per ogni 
operazione il punteggio complessivo risultante da quello attribuito dall’UCO, cui è stato aggiunto 
il successivo punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione medesima; 

Visto il D.D.G. n. 1639 del 07/07/2010,  registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. n. 1 fg. 
107, con il quale è stata approvata la graduatoria delle operazioni mature presentate nell’ambito 
della prima finestra a valere sulla Linea di Intervento 6.1.1.1 di cui è stata data comunicazione 
sulla G.U.R.S. n° 55 del 17/12/2010; 

Considerato che il Comune di Trapani nell’ambito del  PISU “Trapani 2007-2013 un cambiamento da portare 
avanti” ha presentato la proposta per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un parcheggio 
multipiano d’interscambio modale tra la via Trento e piazza Ciaccio Montalto di  €. 7.000.000,00 
di cui €. 6.175.000,00 a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 ed €. 
825.000,00 quale quota di cofinanziamento a valere su fondi dell’Amministrazione comunale di 
Trapani e che la suddetta proposta, è risultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria (Allegato 
A) approvata con il D.D.G. n. 1639 del 07/07/2010; 

Considerato  che per mero errore nella suddetta graduatoria il costo complessivo del progetto è stato indicato 
pari ad €. 5.500.000,00 di cui a valere sul PO FESR 2007/2013 €. 4.675.000,00; 

Ritenuto  di dovere procedere alla correzione nell’allegato “A” del DDG n. 1639 del 07/07/2010 
dell’importo della suddetta proposta progettuale presentata dal comune di Trapani al fine di 
procedere al finanziamento del progetto in argomento per un importo complessivo di €. 
7.000.000,00 di cui €. 6.175.000,00 a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR 
2007/2013 ed €. 825.000,00 quale quota di cofinanziamento a valere su fondi 
dell’Amministrazione comunale di Trapani;  

Considerato  che le sopra citate correzioni non comportano alcuna variazione all’ordine della graduatoria di 
cui all’allegato “A” del D.D.G. n. 1639 del 07/07/2010; 

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato 
 

D E C R E T A 
 
 

Art.1 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa l’importo della proposta progettuale relativa ai lavori di realizzazione di un 
parcheggio multipiano d’interscambio modale tra la via Trento e piazza Ciaccio Montalto nel comune di Trapani,  
inserita nella graduatoria di merito delle operazioni mature ammissibili a finanziamento (Allegato “A”) approvata con 
DDG n. 1639 del 07/07/2010, è pari ad €. 7.000.000,00, di cui €. 6.175.000,00 a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.1 
del PO FESR 2007/2013 ed €. 825.000,00 quale quota di cofinanziamento a valere su fondi dell’Amministrazione 
comunale di Trapani, anziché €. 5.500.000,00 come erroneamente riportato nell’allegato “A” del citato DDG n. 
1639/2010. 
 
 

Art. 2 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e 
www.regione.sicilia.it/lavoripubblici  e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo 01/06/2011 
 
 
 
              Il Dirigente del Servizio              Il Dirigente Generale 
              dott.ssa Belinda Vacirca                                                            Vincenzo Falgares                            
  firmato                                        firmato 
                                                                                                 
  


