D.D.G. n. 4481

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
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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 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
il triennio 2020/2022”;
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 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. n. 1957 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito l’incarico alla
Dottoressa Dorotea Maria Piazza di dirigere il Servizio 1 “Autotrasporto Persone- Trasporto
Regionale Aereo e Marittimo” del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti, a far data dal 01/08/2019 con i poteri derivanti dall’art.8 della Legge
Regionale 10/2000, nonché con la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;
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;
la legge regionale 12/07/2011, n.12.
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
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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, co
cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi SI
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 sorveglianza in
data 01.03.2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto
2016;
che il Dipartimento regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo dl SI.GE.CO del PO
FESR Sicilia2014/2020, in ultimo modificato con D.D.G. n. 484 del 17.09.2019, già
apprezzato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 302 del 04.09.2019 Versione luglio
2019;
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 Dirigente Responsabile
dell’Area 7 e dai Dipartimenti competenti delle Azioni delegate;
che con la nota prot. n.20737 del 19/12/2018 sono stati sottoposti all’ On. le Presidente della
Regione gli esiti positivi della verifica preventiva sull’Organismo Intermedio di Ragusa ed il
relativo schema di convenzione;
la Delibera n. 40 del 29.1.2019, 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 delle città di Ragusa Modica, 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 Ragusa in
qualità di Organismo Intermedio;
che con il D.D.G. n. 2582 dell' 11.10.2019 del Dipartimento Regionale alla Programmazione
con il quale è stata approvata la 1^ 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), per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a
regia regionale, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia
2014/2020, registrato dalla Corte dei Conti il 22.10.2019 al n. 1081 e vistato dalla
Ragioneria Centrale il 22.10.2019 n. 1698;
che con il D.D.G. n. 2621 dell' 9/09/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture e della
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Mobilità e dei Trasporti 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), per la realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia regionale, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e vistato dalla Ragioneria Centrale il
22.09.2020 n. 59740;
il D.R.A. 581/AIII DRP del 29/10/2019, con il quale, ex pluribus, è stata accertata la somma
di euro € 329.000,00, relativamente alla summenzionata Azione, 4.6.3 dell’Agenda Urbana
delle Città di Ragusa e Modica;
l’Avviso relativo all’azione 4.6.3 del PO FESR 2014-20 “Sistemi di Trasporto Intelligenti”
approvato con determina dirigenziale n. 1 del 02/04/2020 dal Dirigente Responsabile
dell'Unità Operativa 1 “Area Amministrativa”: Dirigente Settore VII “Sviluppo Economico”
del Comune di Ragusa, vicario del Responsabile dell’AU;
il verbale di chiusura delle operazioni di ricevibilità ammissibilità con il quale l’Area
amministrativa del Comune di Ragusa Modica ha valutato formalmente ricevibile ed
ammissibile l’unica istanza pervenuta a valere sull’azione 4.6.3 da parte del Comune di
Ragusa;
la determina dirigenziale n. 3432 del 29/07/2020 con la quale il Responsabile dell’AU, ha
approvato egli esiti di cui al verbale sopra citato e nel contempo ha nominato la commissione
per la valutazione dell’istanza presentata a valere sull’Azione 4.6.3;
la determina dirigenziale n. 3960 del 3/9/2020 di modifica della Commissione di
Valutazione nominata con la determina dirigenziale n. 3432 del 29/07/2020 di cui sopra;
i verbali della commissione di valutazione del 9/9/2020 e del 30/9/2020 con cui la
Commissione di Valutazione, ha valutato positivamente il progetto presentato dal Comune di
Ragusa, denominato “Realizzazione di un sistema integrato per il trasporto pubblico e la
mobilità urbana intelligente”, con l’attribuzione di un punteggio pari a 75/100;
la determina dirigenziale n. 329 del 07/10/2020 con la quale il Dirigente Responsabile
dell'Unità Operativa 1 “Area Amministrativa”: Dirigente Settore VII “Sviluppo Economico”
del Comune di Ragusa, vicario del Responsabile dell’AU, ha approvato i predetti verbali del
9/9/2020 e del 30/9/2020 ed ha approvato la graduatoria provvisoria a seguito dell’istruttoria
dell’istanza pervenuta sull’azione 4.6.3, per l’ammissione a finanziamento del seguente
intervento:
Titolo

1

Considerato

Considerato

Realizzazione di un
sistema integrato per il
trasporto pubblico e la
mobilità urbana
intelligente

Punteggio

Importo

Esito

75/100

€ 350.000,00

Ammesso a
finanziamento

che il Responsabile dell’Autorità Urbana di Ragusa Modica, con comunicazioni inviate a
mezzo PEC il 22/10/2020 e successive integrazioni ha comunicato l’avvenuta approvazione
della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili nell'ambito
azione 4.6.3 dell’Agenda Urbana di Ragusa Modica, e ha trasmesso tutta la documentazione
inerente la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento;
che, propedeuticamente all’emissione del presente decreto, lo scrivente Dipartimento 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;
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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;
la “Lista inadempienti obblighi di monitoraggio al 31 Agosto 2020”, elaborata dal
Dipartimento della Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR
2014/2020, pubblicate sul portale di Euroinfosicilia, nella quale risultano presenti i Comuni
di Ragusa e Modica per le operazioni sotto elencate:

Cod.Fisc/P.IVA

Programma

CUP Progetto

180270886

Programma Obiettivi di Servizio Regione
Sicilia

F24H12000030002

180270886

PAC Sicilia

F27F19000010002

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F27B15000450004

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000710006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000720006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000750006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000760006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000740006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000700006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000730006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000770006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000780006

180270886

POR Sicilia FESR 2014-2020

F29F18000790006

175500883

PAC Sicilia

J82H19000080002

Considerato
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che il Responsabile dell’ AU di Ragusa Modica, con nota del 3/12/2020, ha comunicato la
regolarità della posizione del Comune di Ragusa in ordine agli adempimenti obbligatori di
cui all’ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii. specificando invece
che il Comune di Modica, sebbene abbia provveduto a richiedere gli accessi al sistema
Caronte per il caricamento posizione di cui al CUP J82H19000080002, sia ancora in attesa;
che la graduatoria provvisoria trasmessa dal Responsabile dell’AU di Ragusa Modica a
valere sull’Azione 4.6.3 con comunicazioni inviate a mezzo PEC il 22/10/2020, non
contempla istanze presentate dal Comune di Modica bensì unicamente una posizione
presentata dal Comune di Ragusa;
che la procedura di verifica ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii.,
per il Comune di Ragusa, si è conclusa positivamente;
che al paragrafo 4.7 dell’Avviso pubblico “Verifiche propedeutiche, Decreto di
finanziamento e formale accettazione del beneficiario” è prevista la trasmissione della
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documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento delle singole
operazioni approvate nella graduatoria definitiva;
pertanto, di poter procedere all’approvazione, a norma del paragrafo 4.5.5 dell’avviso citato
della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento costituita da n. 1
operazione, per un importo totale di contributi richiesti pari ad € 350.000,00 in assenza di
operazioni non ammissibili a finanziamento,
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
Art. 2
Di approvare la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative all’Azione 4.6.3 del
PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda Urbana Ragusa Modica, per un importo totale di contributi
richiesti pari a € 350.000,00 come di seguito:
Titolo

1

Realizzazione di un
sistema integrato per il
trasporto pubblico e la
mobilità urbana
intelligente

Punteggio

Importo

Esito

75/100

€ 350.000,00

Ammesso a
finanziamento

Art. 3
Del presente documento verrà data comunicazione ai Soggetti titolari delle operazioni di ammissione a
finanziamento, richiedendo, come previsto dal punto 4.7 dell’Avviso pubblico, la trasmissione della
documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento dei singoli progetti inseriti in
graduatoria.
Art. 4
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 per il visto di competenza, quindi
pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, li 23.12.2020

Il Dirigente Generale
F.Bellomo
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