D.D.G. n. 3341 /Serv. 10

Unione Europea

Repubblica Italiana

R E G IO NE SICIL IAN A

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la L.r. n. 10 del 15/05/2000, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e
l’organizzazione degli uffici della Regione;
la L.r. n. 19 del 16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18/01/2013, che sostituisce il D.P.Reg. n. 12 del 05/12/2009,
concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale n. 19 del
16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14/06/2016 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della Legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della Legge regionale n. 9 del
07/05/2015. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013”, e
ss.mm.ii;
il D.P. Reg. n. 701 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al Dott.
Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 52,
con contratto approvato con il D.A. n. 1066 del 06/03/2018;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge
regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 17/03/2016. Modifica
del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013”;
il D.D.G. n. 1966 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito l’incarico all’Arch.
Giacomo Rotondo di dirigere il Servizio 10 “Infrastrutture in materia di Mobilità Urbana,
Parcheggi e sistemi di guida vincolata Autoporti” del Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, a far data 01/08/2019;
la Deliberazione n. 6/2017/PREV del 12/01/2017 con la quale la Corte dei conti - Sezione del
Controllo per la Regione Siciliana, ha individuato i provvedimenti di attuazione dei
programmi finanziati da risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014/2020, da
sottoporre a controllo preventivo di legittimità da parte della stessa Corte dei conti;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti

Visto

Visto

Visto
Visto
Vista
Vista
Vista

Visti
Visti
Visti
Considerato

Visto

Vista
Vista

Visto

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per I
fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20/01/2015, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Programma Operativo Regionale PO Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015)5904, in data 17/08/2015, e ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 dell'11/11/2015 “PO FESR Sicilia 2014/2020.
Decisione CE 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27/07/2016 relativa a “PO FESR Sicilia
2014/2020. Ripartizione delle risorse nel Programma per Centri di Responsabilità e obiettivi
tematici - Approvazione”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “PO FESR Sicilia 2014/2020.
Programmazione attuativa 2016-2017-2018” e la Deliberazione della Giunta regionale n. 70
del 23/02/2017, che adotta il Documento di Programmazione Attuativa 2016/2018 del PO
FESR Sicilia 2014/2020;
i contenuti dell'Asse Prioritario 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Energia Sostenibile e
Qualità della Vita”;
i contenuti del Risultato Atteso 4.6 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Aumentare la Mobilità
Sostenibile nelle Aree Urbane”;
i contenuti dell'Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”;
che nell'Azione 4.6.2 è previsto, tra l'altro, anche l'acquisto di nuove Unità di Trazione da
parte della Ferrovia Circumetnea per l'introduzione di mezzi a basso impatto ambientale da
utilizzare per lo svolgimento del servizio pubblico collettivo, e che la previsione economica
assegnata per tale finalità è pari a 42 Meuro;
il Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 del 01/03/2017, approvato dalla
Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/2017, che al punto 5.5.2 prevede la
sottoscrizione di una convenzione tra il Beneficiario e l'Amministrazione regionale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
17/12/2013;
la Pista di Controllo per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a Regia, approvata con D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione n. 174 del
22/05/2017;
la circolare del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento regionale
della Programmazione n. 6/2017 (prot. n. 8844 del 23/02/2017) avente per oggetto “ PO FESR
2014/2020 - Controlli delle Ragionerie Centrali - snellimento delle procedure”, ed il connesso
Allegato 1;
il D.D.G. n. 2456 del 23/10/2017, registrato alla Corte dei conti in data 29/12/2017, registro n.
1, foglio n. 116, con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 42.000.000,00
per la “Fornitura di n. 10 Unità di Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta
metropolitana della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea” di Catania, codice
CUP: C60I17000000006, codice Caronte: SI_1_18135, a valere sulle risorse nell'Azione 4.6.2
del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Vista

Visto
Vista
Vista
Visto

Ritenuto

la Convenzione sottoscritta in data 23/01/2018 - con firma digitale ai sensi del D.LGS.
82/2005, art. 21, e ss.mm.ii. - tra il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana e il Direttore Generale della Gestione
Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania, relativa alla “Fornitura di n. 10 Unità di
Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta metropolitana della Gestione
Governativa della Ferrovia Circumetnea”;
il D.D.G. n. 512 del 14/03/2018, con il quale è stata approvata la Convenzione in parola;
la nota prot. n. 3335 del 13/03/2018 della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea,
con la quale è stata comunicata la nomina dell'Ing. Daniele Zito, Responsabile Unico del
Procedimento dell'intervento in parola;
la nota prot. n. 13543 del 16/10/2019, con la quale la Gestione Governativa della Ferrovia
Circumetnea ha riportato i dati relativi al nuovo cronoprogramma delle procedure
tecnico/amministrativo/contabili per la fornitura delle UDT in parola;
l'Atto Integrativo della Convenzione sottoscritta in data 21/11/2019, sottoscritta con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21, e ss.mm.ii., dal Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana e dal Direttore
Generale della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania, relativo alla
“Fornitura di n. 10 Unità di Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta
metropolitana della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea”, a parziale modifica
della Convenzione sottoscritta in data 23/01/2018;
di procedere con il presente provvedimento all'approvazione dell'Atto Integrativo della
Convenzione prima citata, sottoscritto in data 21/11/2019,
DECRETA

ARTICOLO UNICO.
E' approvato l'Atto Integrativo della Convenzione già sottoscritta in data 23/01/2018, sottoscritta - con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21, e ss.mm.ii. - in data 21/11/2019 dal Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana e dal Direttore Generale della
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania, relativa alla “Fornitura di n. 10 Unità di
Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta metropolitana della Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea”; codice CUP: C60I17000000006, codice Caronte: SI_1_18135, intervento imputato
all'Asse Prioritario 4, Risultato Atteso 4.6, Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
Il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della l.r. n. 21/2014, sarà
pubblicato nel sito istituzionale dipartimentale.
Il presente decreto sarà trasmesso, alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, e sarà successivamente pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 03 dicembre 2019
Il Funzionario Direttivo
Marcello Riina
firmato

Il Dirigente del Servizio 10
Giacomo Rotondo
firmato

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
firmato

