D.D.G. n. 1338

Unione Europea

Repubblica Italiana

R E GI ONE S I C I L I A NA

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

Vista
Vista
Visto

Visto

Visto

Visto
Vista
Vista
Vista

lo Statuto della Regione siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii., recante norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione siciliana;
la deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio 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 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale
regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013, che ha sostituito il D.P.Reg. n. 12 del 5
dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.
19 del 16 dicembre 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 giugno 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 7 maggio 2015. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18
gennaio 2013”, e ss. mm. ii;
il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 345 del 28 ottobre 2016 che ha
definito, tra l’altro, il costo unitario di ciascuna tipologia di autobus destinato al trasporto
urbano ed extraurbano;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 dell'11 novembre 2015 “PO FESR Sicilia
2014/2020. Decisione CE 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 “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 9 agosto 2016 “PO FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018” e la Deliberazione della Giunta

1

Vista
Vista
Visti
Visti
Preso atto

Visto
Ravvisata

regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il Documento di
Programmazione Attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stata
approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione
finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
la Pista di Controllo di cui al D.D.G. n. 174 del 25 maggio 2017, riguardanti le procedure di
erogazione come meglio riportate all'art. 1;
i contenuti dell'Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”;
i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione previsti per l’attuazione degli interventi di
cui alla Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvati con Deliberazione della
Giunta regionale n 321 dell'8 agosto 2017;
che con D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017 si è proceduto alla indizione di avviso pubblico
per la acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla erogazione dei
finanziamenti per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione
di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico
collettivo, previsti alla menzionata Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il D.D.G. n.306 del 19 febbraio 2018 con il quale è stata prorogata, di giorni trenta, la scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse di cui al
suddetto D.D.G. n. 3483/2017 rispetto a quella ivi prevista (19/02/2018);
la necessità di nominare una Commissione di valutazione che, dopo la fase istruttoria,
proceda alla valutazione tecnico-finanziaria delle istanze ammesse, di cui al comma 3, lettera
c), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al paragrafo 4.5 del predetto
Avviso.
DECRETA

Art. 1. Per i motivi indicati in premessa, è nominata la Commissione per la valutazione tecnico-finanziaria
delle istanze ammesse, di cui al D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017, trasmettendo al Servizio 1 i verbali
e la graduatoria delle operazioni ammesse, con specificazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate
per carenza di fondi, nelle persone dei Sigg.ri:
-

Ing. Carmelo Laudani, funzionario direttivo in servizio presso il Servizio 1 Autotrasporto persone
– Trasporto regionale marittimo e aereo, con funzioni di presidente;
Dott. Carmelo Mantaci, istruttore direttivo in servizio presso il Servizio 1 Autotrasporto persone –
Trasporto regionale marittimo e aereo, con funzioni di componente;
Sig.ra M. Concetta Romano, istruttore direttivo in servizio presso il Servizio 1 Autotrasporto
persone – Trasporto regionale marittimo e aereo, con funzioni di componente;
Sig.ra Balsamo Rosalia, operatore in servizio presso il Servizio 1 Autotrasporto persone –
Trasporto regionale marittimo e aereo, con funzioni di segretaria.

Il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti.
Palermo, 07 giugno 2018
Il R.U.P.
f.to Ing. Vincenzo Figuccia
Il Dirigente del Servizio 1
f.to Avv. Dora Piazza

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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