D.D.G. n. 002456 /Serv. 10

Unione Europea

R E GI O N E SI C I LI A N A

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

Vista
Vista
Visto

Visto

Visto
Vista

Visto
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la l.r. n. 47 del 08/07/1977, e ss.mm.ii., recante norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana;
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii.;
la l.r. n. 9 del 09/05/2017 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”;
la legge n. 20 del 14/01/1994, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei Conti ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999;
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;
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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1067 del 12 marzo 2015 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;
la Legge regionale n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed
integrazioni, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, e successive
modifiche ed integrazioni”;
l'art. 24 della Legge regionale 17/05/2016, n. 8, recante modifiche alla Legge regionale
n.12/2012, per effetto dell'entrata del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n.50 del
18/04/2016;
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
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Visto

Visto

Visto

Visto
Visto
Vista
Vista
Vista

Visti
Visti
Visti
Considerato
Considerato
Vista

Visto

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
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
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 C.E. con
Decisione C(2015)5904 in data 17/08/2015 dalla Commissione Europea, 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;
che la previsione economica assegnata per l'Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020,
relativa alla fornitura delle UDT della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea è pari
a 42 Meuro;
la Relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i
Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico del Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - in favore del Comitato Tecnico
Permanente per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi (D.M. n. 27 del
30/01/2013) - prot. R.U. n. 4781 del 04/07/2017, con la quale è stato rilasciato parere
favorevole in linea tecnica ed economica sul capitolato speciale veicoli, relativo alla gara per
la “Fornitura di n. 10 Unità di Trazione per la tratta metropolitana della Gestione Governativa
della Ferrovia Circumetnea” di Catania;
il Voto n. 81/CTP/FCE del Comitato Tecnico Permanente di cui alla L. 221/2012 reso
nell'adunanza del 04/07/2017, con il quale è stato espresso parere favorevole sul capitolato
speciale e il quadro economico relativi alla “Fornitura di n.10 Unità di Trazione per la tratta
metropolitana della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea” di Catania,
subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni poste dall'Amministrazione ministeriale
nella Relazione R.U. n. 4781 del 04/07/2017, pervenuto con nota prot. n. 7900 dell'11/07/2017;
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Visto

il Quadro Economico dell'intervento relativo alla “Fornitura di n.10 Unità di Trazione da
adibire al trasporto pubblico per la tratta metropolitana della Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea” di Catania, e inserito nella superiore relazione ministeriale R.U. n.
4781 del 04/07/2017, approvato dal Comitato Tecnico Permanente con Voto n. 81/CTP/FCE,
come da prospetto di seguito riportato:

A

Fornitura

a1

n. 10 Unità di Trazione

a2

Ricambi (10%)

€ 37.000.000,00
€ 3.700.000,00
Sommano

B

Somme a disposizione

b1

Spese per pubblicità

€ 25.000,00

b2

Spese per commissione di giudicatrici

€ 60.000,00

b3

Spese per commissione di collaudo

€ 85.000,00

b4

Incentivi di cui all'art. 113 del D.Leg.vo
50/2016 e s.m.i. (1%)

€ 360.000,00

b5

Spese per il direttore dell'esecuzione

€ 450.000,00

b6

Imprevisti

€ 320.000,00
Sommano

SOMMANO IN TOTALE
Vista

€ 40.700.000,00

€ 1.300.000,00
€ 42.000.000,00

la nota della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea prot. n. 9921 del 14/09/2017 (in
riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 39775 del 01/08/2017), con la quale è stata trasmessa
la ripartizione della spesa negli anni finanziari 2018, 2019, 2020, come di seguito indicato:
FORNITURA

SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 7.400.000,00

€ 75.000,00

€ 7.475.000,00

€ 17.760.000,00

€ 735.000,00

€ 18.495.000,00

Anno 2020

€ 15.540.000,00

€ 490.000,00

€ 16.030.000,00

Totale

€ 40.700.000,00

€ 1.300.000,00

€ 42.000.000,00

Piano Finanziario Elettrotreni
Metro Catania
Anno 2018 AVVIO PROCEDURA,

STIPULA CONTRATTO,
AVVIO PRESTAZIONI
APPROVAZIONE PROGETTO

Anno 2019 AVVIO COSTRUZIONE

Vista

Visto

Ritenuto

la nota prot. n. 46380/S10 indirizzata al Dipartimento del Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione - Servizio Bilancio e Programmazione con la quale, trasmettendo il
relativo piano finanziario di spesa ripartito per gli anni 2018, 2019, 2020, è stata richiesta
l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel Bilancio della Regione Siciliana e
impinguamento del plafond di cassa per il triennio sopra indicato;
il D.D. n. 1908/2017 dell'11/10/2017 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione, con la quale viene istituito il Capitolo di Spesa 672470 “Contributi
agli investimenti a amministrazioni centrali relativi all'Obiettivo Tematico 4 del P.O. FESR
Sicilia 2014-2020”, per complessivi € 42.000.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2018,
2019, 2020;
di dovere procedere al finanziamento ed all'impegno della complessiva somma 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,
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da imputare per € 0 nell'esercizio finanziario 2017, per € 7.475.000,00 nell'esercizio
finanziario 2018, per € 18.495.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e per € 16.030.000,00
nell'esercizio finanziario 2020;
Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni nelle premesse riportate che formano parte integrante del presente decreta, a valere sui
fondi comunitari del PO Sicilia 2014/2020, Asse prioritario 4, Risultato Atteso 4.6, Azione 4.6.2, è
finanziata 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, per un importo complessivo di €
42.000.000,00. E' assunto sul Capitolo di Spesa 672470 del Bilancio della Regione Siciliana, l'impegno di
spesa di € 42.000.000,00, da imputare per euro 0 nell'esercizio finanziario 2017, per euro 7.475.000,00
nell'esercizio finanziario 2018, per euro 18.495.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e per euro
16.030.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.
Articolo 2
L'Ente attuatore della fornitura di cui all'art. 1 del presente provvedimento è la Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea. A detto Ente, a seguito della produzione di documentazione giustificativa e nel rispetto
delle norme vigenti di contabilità, sarà erogata la somma per la fornitura delle UDT di cui all'art. 1.
Articolo 3
La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, in quanto soggetto attuatore dell'intervento dovrà
garantire la regolare e completa fornitura delle UDT, nel rispetto delle norme vigenti in materia, ed è tenuta a:
- attuare le procedure di gara, dandone comunicazione al Servizio 10 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità
e Trasporti della Regione Siciliana, trasmettendo la documentazione relativa agli avvisi ed alle operazioni di
gara in copia conforme, unitamente a tutti gli atti amministrativi, tecnici e di collaudo;
- tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa al progetto ed a
garantirne la disponibilità della stessa per eventuali verifiche e controlli che verranno effettuati dagli Organi
preposti, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, e fino a tre anni dalla data di chiusura
dell’intervento;
- redigere i documenti contabili in modo analitico, sulla base di registrazioni contabili analitiche codificate;
- annullare opportunamente tutte le fatture ed i giustificativi per le spese ammesse al finanziamento con la
dicitura “Spese sostenute con l’ausilio delle risorse finanziarie PO Sicilia 2014-2020 - Azione 4.6.2”;
- rispettare la normativa e i regolamenti comunitari di riferimento per l’attuazione del PO Sicilia 2014/2020,
pena la revoca del finanziamento concesso, con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate
ancorché spese;
- adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti, e dagli Uffici di Controllo di 1° livello e dall’Ufficio speciale Autorità di Audit e dagli Uffici che a
vario titolo sono coinvolti nell’attuazione del programma;
- adempiere, per il tramite del soggetto individuato quale referente per l’applicativo “Caronte”, agli obblighi
previsti dal documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”; tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali in capo al referente, dovranno essere registrati nel sistema informativo “Caronte”, dandone
immediata comunicazione all’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e all’Unità di Monitoraggio e
controllo (UMC);
- rispettare in tutti i contratti di appalto, principale 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 nel Bando e nel Disciplinare di Gara, e nel corso dei lavori le clausole del Protocollo di Legalità
del 12.07.2005, di cui alla Circolare dell'ex Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006;
- rispettare le disposizione 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
aprile 2011, n. 5, dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, dal Decreto Legislativo n. 218 del 15
novembre 2012; dalla Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 451 del 30 novembre 2012, dalla Delibera
di Giunta della Regione Siciliana n. 5 dell'8 gennaio 2013.
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Inoltre il Beneficiario deve garantire che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti che
l'operazione è stata cofinanziata dal PO Sicilia 2014-2020, rispettando gli adempimenti in materia di
informazione e pubblicità.
Tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dai Beneficiari nell'ambito delle operazioni finanziate dal
PO Sicilia 2014-2020 e rivolti al pubblico (come ad esempio pubblicazioni di ogni genere, cataloghi,
brochure, filmati, video, ecc.) devono contenere: l'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana,
della Regione Siciliana e del fondo di riferimento, l'indicazione del PO Sicilia 2014-2020, lo slogan
individuato per il Programma Operativo.
Tutte le Unità di Trazione di cui al presente decreto dovranno riportare, sia all'interno che all'esterno delle
vetture, tabelle riportanti: l'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e
del fondo di riferimento, l'indicazione del PO Sicilia 2014-2020 e dell'Azione 4.6.2, lo slogan individuato per
il Programma Operativo.
Articolo 4
Il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della l.r. n. 21/2014, è pubblicato sul
sito istituzionale dipartimentale.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, alla Corte dei conti per la registrazione di competenza e sarà successivamente
pubblicato - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e per intero sul sito
www.euroinfosicilia.it.
Allegato al piano dei conti finanziario - Codice: U.2.03.01.01.009
Palermo, 23 ottobre 2017
Il Funzionario Direttivo
(Marcello Riina)

(firmato)
Il Dirigente della U.O. S10.01
(Vincenzo Lombino)

(firmato)
Il Dirigente del Servizio 10
(Giacomo Rotondo)

Il Dirigente Generale
(Dott. Fulvio Bellomo)

(firmato)

(firmato)
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