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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;
la Circolare dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 86313/DRT del 4
maggio 2016 avente ad oggetto il citato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante modifiche alla legge regionale
n.12/2012, per effetto dell'entrata del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo18 aprile 2016, n. 50”;
il Regolamento (CE) n. 1370/ 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada
e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e n. 1107/70,
l’art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ed, in particolare, il comma 6 in
materia di contratti servizio pubblico locale e regionale su gomma e successive modifiche ed
integrazioni;
l’art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che ha prorogato la scadenza dei contratti di
affidamento provvisorio del trasporto pubblico regionale e locale di cui all’art. 27 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sino al termine ultimo previsto dall’art. 8, par. 2, del Reg.
1370/2007;
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;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 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 dicembre 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;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 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 gennaio 2015,
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla C.E. con Decisione
C(2015)5904 in data 17 agosto 2015 dalla Commissione europea, e ss.mm.ii.;
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
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;
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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;
Vista
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;
Visti
i contenuti dell'Asse Prioritario 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Energia Sostenibile e
Qualità della Vita”;
Visti
i contenuti del Risultato Atteso 4.6 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Aumentare la Mobilità
Sostenibile nelle Aree Urbane”;
Visti
i contenuti dell'Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”;
Considerato che nell'Azione 4.6.2 è previsto, tra l'altro, anche il finanziamento nei maggiori centri urbani
di interventi per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico con l’introduzione di
sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico
collettivo;
Considerato che la previsione economica assegnata per l'Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020,
relativa alla fornitura da attuarsi mediante azione a regia è pari a 16 Meuro;
Visti
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;
Visto
il D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017 con il quale è stata indetta la 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 rinnovamento nei maggiori bacini urbani della Sicilia delle
flotte del trasporto pubblico con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale
utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo.
Vista
la nota prot. 07/2018 inoltrata da Asstra Sicilia con la quale ha segnalato che gli Enti locali di
riferimento non hanno ancora potuto completare l’iter procedurale del provvedimento
amministrativo di approvazione dell’operazione (delibere degli organi competenti), chiedendo
pertanto di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
manifestazione d’interesse di che trattasi di almeno 30 giorni rispetto a quella attualmente
prevista (19 febbraio 2018);
Considerato che nulla osta alla richiesta proroga dei termini.
DECRETA
Articolo 1

di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
manifestazione d’interesse di cui al D.D.G. n.3483 del 28 dicembre 2017 di 30 giorni rispetto a
quella ivi prevista.

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 e sarà inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 19 febbraio 2018
Il R.U.P.
f.to Ing. Vincenzo Figuccia

Il Dirigente del Servizio
f.to Avv. Dora Piazza

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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