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lo Statuto della Regione Siciliana
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la Legge Regionale n. 47 dell'8/07/1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana;
Il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n.158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
dei conti giudiziali e dei controlli”;
la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante le Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2021; Legge di stabilità regionale.
la circolare n. 11 del 01/07/2021, recante le considerazioni di snellimento delle
procedure di controllo con particolare riferimento al decreto legislativo n. 123 del 30
giugno 2011.
la Legge Regione Siciliana n. 10 del 15/04/2021 che approva il Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del
21/04/2021;
la Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000, concernente la disciplina del personale
regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione e le competenze attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18/01/2013, che sostituisce il D.P. Reg. n. 12 del
5/12/2009, 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 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
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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”;
la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 251 del 14/06/2020, con la quale
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/2003 n. 20, è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,
al Dott. Fulvio Bellomo;
il D.D.G. 175 del 5/02/2021 di approvazione del Contratto individuale stipulato il
26/01/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito alla Dott.ssa Belinda Vacirca
l’incarico ad interim del 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, con decorrenza dal 5/01/2021;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del
18/04/2016 ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 12/07/2011, n.12;
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, e ss.mm.ii.;
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, e ss.mm.ii.;
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, per quanto riguardante anche la presentazione di informazioni
relative ad un grande progetto;
le “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato
(Articolo 7 del regolamento FESR)”, EGESIF_15-0010-01 del 18.05.2015, della
Commissione Europea;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre
2014, con cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i
fondi SIE 2014/2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;
la Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il PO FESR
Sicilia 2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10
novembre 2015, successivamente modificato con Decisione C(2017)8672 dell’11
dicembre 2017, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e
da ultimo, previa Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 approvato con Decisione
C(2018) 8989 del 18.12.2018;
l’“Allegato ai criteri di selezione approccio integrato allo sviluppo territoriale:
ammissibilità e valutazione dell’agenda urbana”, approvato dal Comitato di
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sorveglianza in data 01.03.2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n.
274 del 4 agosto 2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 recante “Snellimento dell’attività
di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali
– Atto di indirizzo”;
che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SI.GE.CO del
PO FESR Sicilia 2014/2020, versione gennaio 2021;
che è stato redatto il Verbale di verifica preventiva delle capacità e delle competenze
per svolgere i compiti delegati all’Organismo Intermedio, redatto in data 11.12.2018
congiuntamente dal Dipartimento Regionale della Programmazione e dai Dipartimenti
competenti delle Azioni delegate;
che con la nota prot. n. 20719 del 19.12.2018 sono stati sottoposti all’ On. le Presidente
della Regione gli esiti positivi della verifica preventiva sull’Organismo Intermedio di
Marsala ed il relativo schema di convenzione;
la Delibera n. 41 del 29.01.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esito
positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze
dell’Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Marsala, precisando che l’atto di delega
successivamente alla sottoscrizione da parte dei Dirigenti Generali competenti deve
essere approvato con singoli decreti dirigenziali;
la Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e la Città di
Marsala in qualità di Organismo Intermedio;
il D.D.G. n. 3013 del 18/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana,
nella qualità di Centro di Responsabilità (CdR) delle azioni 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4,
9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di competenza dello stesso Dipartimento, ha
approvato la convenzione con la città di Marsala, in qualità di Organismo Intermedio;
che con il D.D.G. n. 2624 del 09/09/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti, vistato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della
Mobilità il 22/09/2020 al n. 59740, è stata approvata la 2^ versione della Pista di
controllo per l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di
Sviluppo Urbano Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013) afferenti le Azioni 4.6.1 4.6.2 - 4.6.3 4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
la nota prot. n. 104510 del 18/12/2020 con la quale l’Autorità Urbana di Marsala ha
richiesto al Dipartimento Regionale della Programmazione la parziale rettifica del
D.R.A. n. 580/2019 di accertamento delle somme riferito all’Azione 4.6.1 dell’Agenda
Urbana di Marsala;
il D.R.A. n. 67 del 25/02/2021, con il quale è stato disposto l’accertamento delle
somme relativamente all’Azione, 4.6.1 dell’Agenda Urbana di Marsala, per un importo
pari a euro € 6.320.001,00, ripartiti in quanto a € 950.000,00 nell’anno 2021, €
3.438.349,72 nel 2022 e di € 1.931.651,28 nel 2023;
il D.D. n. 234 del 27/04/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale sono state introdotte le seguenti variazioni di
bilancio relativamente all'Agenda Urbana di Marsala, di € 6.320.001,00, ripartiti in
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quanto a € 950.000,00 nell’anno 2021, € 3.438.349,72 nel 2022, € 1.931.651,28
nell’anno 2023, mediante corrispondenti variazioni in entrata sui capitoli 5019 e 5020
per le quote UE e Stato rispettivamente pari al 80% e 14% degli importi corrispondenti
e contestuale variazione del capitolo 613950 per la quota regionale pari al 6%, a valere
sul capitolo di spesa 672487 "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per
la realizzazione degli interventi previsti nell'Obiettivo Tematico 4, Obiettivo Specifico
4.6, Azione 4.6.1, del PO FESR Sicilia 2014 - 2020";
l’Avviso relativo all’azione 4.6.1 del PO FESR 2014-20 “Realizzazione di
infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” – II Finestra
approvato con determina dirigenziale n. 37 del 17/12/2020 dal Coordinatore
dell’Autorità Urbana;
il verbale del 14/06/2021 della Struttura di Attuazione sulla verifica di ricevibilità
formale e di ammissibilità delle domande di partecipazione a valere sull’Azione 4.6.1;
la determina dirigenziale n. 26 del 08/07/2021 con la quale il Responsabile
dell’Organismo Intermedio ha approvato il sopra citato verbale e l’elenco delle istanze
ricevibili e ammissibili riferite all’Avviso 4.6.1. del PO FESR 2014-2020
“Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto” – II Finestra;
il verbale del 21/07/2021 con cui la Commissione di Valutazione, nominata con
determina dirigenziale n. 21 del 22/06/2021, ha proceduto alla valutazione e
conseguente attribuzione di punteggio dei progetti presentati dai Comuni di Trapani ed
Erice;
la determina dirigenziale n. 32 del 16/09/2021 con la quale il Responsabile
dell’Organismo Intermedio dell’AU di Marsala ha preso atto dei predetti verbali ed ha
approvato la graduatoria provvisoria a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute
sull’azione 4.6.1 – II Finestra, per l’ammissione a finanziamento dei seguenti interventi:
Progetto

1

2

4

Riqualificazione del nodo di
interscambio di Piazzale Ilio
e potenziamento dei servizi
di informazione della
mobilità urbana ed
extraurbana – II stralcio
Comune di Trapani
Studio di fattibilità tecnico
economica per la
realizzazione di un nodo di
interscambio finalizzato
all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile dei sistemi di
trasporto
Comune di Erice

Puntegg
io

Importo

78/100

€ 997.252,00

72/100

€ 1.950.000,00 di cui
€ 15.601,01 di
cofinanziamento a
carico del Comune di
Erice

Esit
o
Ammesso a
finanziament
o

Ammesso a
finanziamento

Considerato che il Comune di Marsala, in qualità di capofila dell’Organismo Intermedio
dell’Autorità Urbana della Sicilia Occidentale, con nota prot. n. 97110 del 22/10/2021
ha comunicato l’avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte
progettuali ritenute ammissibili nell'ambito dell’azione 4.6.1 – II Finestra dell’Agenda
Urbana di Marsala, e ha trasmesso tutta la documentazione inerente le operazioni
presentate e ritenute ammissibili a finanziamento;
Considerato che, propedeuticamente all’emissione del presente Decreto, il Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Centro di Responsabilità deve
verificare, tra l’altro, che i soggetti titolari delle operazioni ammissibili e finanziabili
abbiano sanato gli eventuali inadempimenti in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, previsti dal comma 9 dell’art.15 della L.R. n. 8/2016,
come sostituito dal comma 1 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017, e, in caso di persistente
inadempimento, procedere ad escludere i soggetti inadempienti dalla graduatoria
definitiva e dall’ammissione al finanziamento;
Considerato che i suddetti obblighi sono posti in capo ai soggetti proponenti ai fini dell’accesso al
finanziamento ma devono permanere anche in occasione delle verifiche che lo scrivente
Dipartimento è tenuto ad effettuare preliminarmente alle erogazioni delle varie quote di
contributo;
Considerato che la procedura di verifica ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e
ss.mm.ii., si è conclusa positivamente;
Considerato che al paragrafo 4.7 dell’Avviso pubblico “Verifiche propedeutiche, Decreto di
finanziamento e formale accettazione del beneficiario” è prevista la trasmissione della
documentazione propedeutica e necessaria all’emanazione del decreto di finanziamento
delle singole operazioni approvate nella graduatoria definitiva;
Ritenuto
di poter procedere all’approvazione, a norma del paragrafo 4.5.5 dell’Avviso citato,
della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, per un
importo totale di contributi richiesti pari ad € 2.931.651,00.
DECRETA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
Articolo 1
È approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, per un importo
totale pari a € 2.931.651,00 sull’Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda Urbana di
Marsala, come di seguito specificato:
Progetto

1

5

Riqualificazione del nodo di
interscambio di Piazzale Ilio
e potenziamento dei servizi
di informazione della
mobilità urbana ed

Puntegg
io

Importo

78/100

€ 997.252,00

Esit
o
Ammesso a
finanziament
o

extraurbana – II stralcio
Comune di Trapani

2

Studio di fattibilità tecnico
economica per la
realizzazione di un nodo di
interscambio finalizzato
all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile dei sistemi di
trasporto
Comune di Erice

72/100

€ 1.950.000,00 di cui
€ 15.601,01 di
cofinanziamento a
carico del Comune di
Erice

Ammesso a
finanziamento

Articolo 2
Del presente provvedimento verrà data comunicazione ai Soggetti titolari delle operazioni
ammissibili a finanziamento, richiedendo, come previsto dal punto 4.7 dell’Avviso pubblico, la
trasmissione della documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento.
Articolo 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.
68, comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della
Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e
della Mobilità per il visto di competenza, successivamente pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it
e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, _10__/_11__/_2021____

F.to
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Il Dirigente ad interim del Servizio 10
n.q. U.C.O.
Dott.ssa Belinda Vacirca

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
F.to

