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                        REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

SERVIZIO 7° “SICUREZZA STRADALE” 
 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10; 
 
VISTO il Programma d’azione Comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che indica come 
obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa degli incidenti 
stradali, del 50% entro il 2010; 
 
VISTA la disposizione contenuta nell’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con i 
superiori indirizzi comunitari, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie 
(P.N.S.S.), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali; 
 
CONSIDERATO che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il P.N.S.S. venga attuato 
attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed approvati dal 
Comitato per la Programmazione Economica (C.I.P.E.);  
 
VISTA la deliberazione n. 100 del 29 novembre 2002, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (“Finanziaria 2007”) art. 1, comma 1035, secondo cui il 
Ministero dei trasporti ha il compito dell'aggiornamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, con 
una dotazione di 53 milioni di euro, per gli anni 2007, 2008 e 2009, per il finanziamento delle attività 
connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del medesimo P.N.S.S.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 5 luglio 2006 recante disposizioni sulle competenze del Ministero dei trasporti; 
 
VISTO il terzo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale che ha 
previsto la suddivisione, su base regionale, dell'importo totale pari a 53 milioni di euro; 
 
VISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 dicembre 2007, di cui al 
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281; 
 
VISTO il D.M. 27 dicembre 2007, n° 20712, con il quale il Ministro dei trasporti, sulla base dei criteri 
indicati dal citato terzo Programma Annuale di Attuazione del P.N.S.S., ha ripartito la somma di 53 milioni 
di euro, relativa all'esercizio finanziario 2007, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
attribuendo alla Regione siciliana la somma di € 2.892.253,00; 
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VISTO il D.M. 28 dicembre 2007, n° 4657, con il quale il Ministro dei trasporti ha disposto l'impegno, per 
l'esercizio finanziario 2007, dell'importo totale di 53 milioni di euro in favore delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano; 
 
CONSIDERATO, quindi, necessario esperire una procedura concorsuale al fine di dare attuazione al prefato 
terzo Programma Annuale d'Attuazione del P.N.S.S.  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1. Per le finalità indicate in premessa, sono approvati il bando pubblico di selezione per la realizzazione 
di interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale e gli allegati “A”, “B”, “C”, “D: “E” ed 
“F”, che costituiscono la Documentazione Tecnica allegata al bando. 
 
Art. 2. Il presente decreto e il relativo bando saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana, mentre la Documentazione Tecnica sarà pubblicata sul sito internet di questo Dipartimento 
(www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/), dal quale potrà essere acquisita da parte dei soggetti 
partecipanti. 
 
Il presente provvedimento, non comportando un obbligo di spesa, ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 
27 aprile 1999, n. 10,  né diretto né indiretto per l’erario regionale, non è soggetto all’esame della Ragioneria 
Centrale di questo Assessorato. 
 
Palermo li 04.12.08         
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                         (Dott.ssa Angela Randazzo) 
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