la Delibera della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “PO FESR Sicilia 2014/2020.
Programmazione attuativa 2016-2017-2018”;
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016 “PO FESR Sicilia 2014/2020.
Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – Modifica”;
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il
Documento di Programmazione Attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Visto
il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017, riguardante le Piste di Controllo e le procedure di
erogazione come meglio riportate all'art. 1;
Visti
i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione previsti per l’attuazione degli interventi di
cui alla Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, approvati con Deliberazione della
Giunta regionale n 321 dell'8 agosto 2017;
Visti
i contenuti dell'Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”, con dotazione economica pari a 16 Milioni di euro per forniture da attuarsi
mediante azione a regia;
Visto
il D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017 con il quale si è proceduto alla emanazione 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 dalla menzionata Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Visto
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);
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018 , recante: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre 2017 Adozione definitiva”;
Vista
la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, con la quale il Governo della Regione ha approvato il
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è stato approvato il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018/2020” ed il
“Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2018 e per il triennio 2018/2020”;
Visto
il D.D.G. n. 1338 del 07 giugno 2018 con il quale è stata nominata una Commissione di
valutazione tecnico-finanziaria delle istanze ammesse;
Visto
il D.D.G. n. 1502 del 15 giugno 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande
ammissibili e quello delle domande non ricevibili o non ammissibili ed escluse, di cui all’art. 5
del suddetto avviso pubblico;
Visto
il D.D.G. n. 1648 del 26 giugno 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria,
di cui all’art. 6 del suddetto avviso pubblico, in cui il Comune di Marsala è risultato unico Ente
beneficiario per la fornitura di autobus destinati al servizio pubblico collettivo, da attuarsi
mediante azione a regia, di cui all’Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Visto
il D.D. n. 1461 del 20 luglio 2018 con il quale il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha
istituito il capitolo di spesa 672476 (Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per
la realizzazione degli interventi previsti nell’asse 4 – Azione 4.6.2 del Programma Operativo
regionale FESR Sicilia 2014/2020), introducendo, nel contempo, le relative variazioni in
termini di competenza e di cassa;
Vista
la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, trasmessa dal Servizio 1, nella qualità
di UCO responsabile dell’attuazione della suddetta Azione 4.6.2, con nota prot. 39318 del
27 luglio 2018, da cui risulta che il Comune di Marsala è unico Ente beneficiario per la
fornitura di autobus destinati al servizio pubblico collettivo, di cui al suddetto Avviso;
Considerato che il finanziamento a favore del Comune di Marsala, risultato unico Ente beneficiario per la
fornitura di autobus destinati al servizio pubblico collettivo, da attuarsi mediante azione a
regia, di cui all’Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”, è di euro 4.324.900;
Considerato inoltre, che la dotazione economica di detta Azione 4.6.2, per forniture di autobus destinati al
servizio pubblico collettivo, da attuarsi mediante azione a regia, è pari ad euro 16.000.000.
Vista

DECRETA
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Art. 1

Di approvare la graduatoria definitiva per la fornitura di autobus destinati al servizio
pubblico collettivo, da attuarsi mediante azione a regia, di cui al succitato “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 dall’Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020. (Allegato 1)

Art. 2

Di concedere il finanziamento di euro 4.324.900 a favore del Comune di Marsala, risultato
unico Beneficiario per la fornitura di autobus destinati al servizio pubblico collettivo, da
attuarsi mediante azione a regia, in conformità alla predetta graduatoria definitiva, e con le
modalità di cui alla “Convenzione” che sarà successivamente stipulata, previa acquisizione
della prescritta documentazione, tra il Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti ed il suddetto Ente beneficiario del contributo finanziario a valere sui fondi comunitari
del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 4.6.2 (Rinnovo del materiale rotabile).

Art. 3

Di assumere l’impegno contabile, a favore del suddetto Comune di Marsala, per l’importo
Finanziato di euro 4.324.900, spendibile nell’esercizio 2018, (Cap. 672476 - Cod. Fin. :
U.2.03.01.02.000), a valere sui fondi comunitari del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Azione
4.6.2 (Rinnovo del materiale rotabile).

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, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 01 agosto 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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Unione Europea

Repubblica Italiana

(ALLEGATO 1)
REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto persone - Trasporto regionale aereo e marittimo

D.D.G. n. 3483 del 28.12.2017
Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari del
contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per il rin
novamento nei maggiori bacini urbani della Sicilia delle flotte del trasporto pub
blico con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati
per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo.

GRADUATORIA DEFINITIVA
***
Si premette che:
 con DDG n. 3483 del 28.12.2017, pubblicato in GURS n. 4 del 19 gennaio 2018 è stata in 
detta manifestazione d'interesse per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all'Asse
4 Azione 4.6.2 del PO FESR 2014/2020 per il rinnovamento dei maggiori bacini urbani della
Sicilia delle flotte del trasporto pubblico con l'introduzione di sistemi e mezzi a basso impat 
to ambientale utilizzati per lo svolgimento di trasporto pubblico collettivo ed è stato appro 
vato l'Avviso di manifestazione d'interesse contenente le indicazioni relative alle finalità, alla
dotazione finanziaria, ai riferimenti normativi, ai beneficiari, alle operazioni e alle spese am
missibili, alle procedure, alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione
da allegare e alle modalità di valutazione delle domande, nonché i criteri di attribuzione dei
punteggi e formazione della graduatoria;
 con DDG n. 306 del 19.02.208, pubblicato in GURS n. 12 del 16 marzo 2018, è stata proro
gata la scadenza per le presentazione delle domande di cui al DDG n. 3483 del 28.12.2017
di 30 giorni rispetto a quanto previsto;
 con DDG n. 1338 del 7 giugno 2018, come previsto al punto 4.4.2 dell'Avviso pubblico so 
pra richiamato, è stata nominata la Commissione di valutazione delle domande ammissibili,
previa l'attività istruttoria svolta dal Servizio 1 - Autotrasporto persone - Trasporto regionale
aereo e marittimo dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
 con DDG n. 1502 del 15 giugno 2018, è stato approvato l'elenco delle domande ammissibi
li, non ricevibili ed escluse, di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico sopra richiamato;
 con DDG n. 1648 del 26 giugno 2018, sono stati approvati gli esiti della procedura di sele
zione e relativa graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse, di cui all'art. 6 dell'Avviso
pubblico suddetto.

ISTANZE PERVENUTE:



Comune di Marsala
Comune di Modica

ISTANZE NON AMMESSE (I fase):
-

Comune di MODICA, in quanto non ricevibile e non ammissibile.

ISTANZE AMMESSE:
-

Comune di MARSALA


FINAZIAMENTO richiesto ed ammissibile: euro 4.324.900,00



PUNTEGGIO riportato: 84,60

IL R.U.P.
f.to (Ing. Vincenzo Figuccia)

