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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.166DEL22.12.2022 
recante 

"Ratifica delibera,ione della G. C. n. 241 del 30.11.2022, avellte ad oggetto la varia,iolle di bila",;o gestiolle pmvvisoria 2022 
t'OlI carattere dì urgenza fa jot'llitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi eleltmnùi di segna/azione ftnnata TPL"
Esame ed at)'brova~ione -

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. n!. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglieri: 

N . Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FlRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLEIU Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amnùnis trativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'A1nministrazione attiva sono presenti il Sindaco lvIiccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice ves te di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dotto Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 15 all'odg integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parolà al dirigente dotto Mantione che n.q. di dirigente proponente la illustra. 

Deliberaziolle del COllsiglio Comunale Il. 166 del 22/12/2022: ''Ratifìm de/ibera,,·one della G.C Il. 241 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la van·aziol1e di bilanelo gestione provvisoria 2022 tYJJ1 carattere di tagenza la fornitura e posa il1 opera di n. 25 
pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL" - Esame ed approvazione -



Non essendoci né riclùeste di intervento né diclùarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica deliberasiolle della c. c. Il. 241 
del 30. Il.2022, avente ad oggetto la variasio", di bilalldo gestiolle provvisoria 2022 'VII carattere di UI;gellza la fo1'llitura e posa il1 
opera di Il. 25 pallllelli illfill7JJativi elettrollid di segllalasiolle ]e=ata TPL '; 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 
deliberazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si riclùama 
integralmente. 

Deliberaziolle del Comiglio Comullale Il. 166 deI22/12/2022: ''Ratifica deliberasiol1e della C.c. Il. 241 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la variai}one di bi/amio gestiolle provvisoJia 2022 t'Oli t'arattere di m;gellza la forllitura e posa ill opera di Il. 25 
pallllelli ùrfomlativi elettl1l11ùi di segllalai/olle fermata TPL" - Esame ed approvai/alle -



15 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 30/11/2022 

AVENTE A OGGETTO LA VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2022 

CON CARATTERE DI URGENZA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO 25 

PANNELLI INFORMATIVI ED ELETTRONICI DI SEGNALETICA FORMATA TPL. 

II Presidente 

Passiamo al quindicesimo punto all 'ordine del giol1lo: Ratifica deliberazione della Giunta comunale 

241 del 30/11 /2022 avente a oggetto la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 

carattere di urgenza, la fOl1litura e posa in opera di numero 25 pannelli infonnativi ed elettronici di 

segnaletica f011l1ata Tpl. Prego il dirigente del settore di relazionare sulla proposta. 

II Dirigente MANTIONE 

Si tratta di un intervento finanziato dai fondi di agenda urbana, quindi provenienti dalla Regione per 

l'importo di 100 mila euro per l'acquisto di 25 parmelli infonnativi. La variazione ha il parere 

favorevo le del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente 

Grazie Dottore Mantione. Non vi sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri comunali, non vi 

sono stati dei movimenti, procediamo a una votazione per alzata e seduta. Chi è favorevole rimaIlga 

seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. Votiamo 

l'immediata esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrar'io si alzi. Chi si astiene lo 

maIlifesti. Il Consiglio approva. 
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Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZI NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErrORE IV 

REG. SE'n'ORE N. 25 

DEL 14.12.2022 

SEGRETERIA GENERALE 

~rfATA IN DATA 
1-J?'2fJJZ REGISTRATAALN. 

ratifica deliberazione della O.C. n. 241 del 30.11.2022, avente ad 
oggetto la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere 
di urgenza la fomitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi 
elettronici di segnalazione fermata TPL 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza la fornitura e posa in opera di n. 25 
pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il flienllio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del Pieno utiliZZo del/e 
risorse di deriva'{/one statafe o europea destinate alla realizzazione di interventi la CIIi attua:;:!olle é affidata agli 
enti locali i conumi in sede di eserci;;jo provvisorio o di gestione provvis017a, limitatamente alle mddette tisone, sono 
autOlizzati ad effettuare variazioni di bilancio COli delibera della Giulita Comunale da ratificar si a pena di 
decadenza da palie del Consiglio Comunale ai sensi del/'alticolo 175 de! De",to Legislativo 18 ago.rto 2000, n. 
267 e successive modijìca::(jonl'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'alticolo 5 della Legge Regiollale 15 gli/gllo 2021, Il. 13, in viltlÌ della competel1za legislativa di CIIi gode la 
Regione Siciliana sulle materie degli enti locali) è stata introdotta nell'ordinamento siciliano tlna norma 
derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e per finalità connesse al pieliO 1ItiliZZo delle rison!! di 
deril,azlone statale o mropea destinata alla realizzazione di illtervellti la CIIi attllazlone è affidata agli enti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale 
ed europea destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021j2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 

che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

:» con delibera di G.c. n. 36 del 03.03.2022 si è preso atto del DDG n.3306 del 29jl0j2021, di 

ammissione a finanziamento e impegno di spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2014-

2020, Azione 4.6.3 - Operazione del Comune di Agrigento denominata "Fornitura e posa in 

opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL" - CUP 
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G40E18000020008; Codice Caronte: SC1_27133, di € 100.000,00 NA inclusa, con impegno 
sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 
del P.O. FESR SICILIA 2014-2020" - Codice finanziario U.2.03.01.02 con allegato 
disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Agrigento; 

}- con delibera di G.c. n. 227 del 15.11.2022 si è provveduto alla presa atto dei nuovi elaborati e 
N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. ; 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e 
s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Staruto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo della supetiore narrativa a motillaziolle 

1) DI RATIFICARE, a rurti gli efferti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30.11.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

l 
Allegato 
G.C.n. 

2 

3 ---
4 ---

Rif. Atti 

1 ---

A) deliberazione della 
241 dci 30.11.2022 

---

---
---

--

Il Responsabile del Settore N 
ffo Giovallni Mrllltione 
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Visto - COIifOrmc allYndirizzo politico reso 

L'ASSESSORE 

f.to wlaria Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 



MIRABIUS AUU, GIGAl"TUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: Azione 4.6.3 del POFESR 2014-2020, nell'ambito della Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di Agrigento - Operazione denominata "Fornitura e posa 
in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL". CUP 
40E 18000020008; 
Codice Caronte: SCC27133 - D.D.G. n.3306 del 29/10/21. 
Variazione di Bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza 

L'anno duemilaventidue, addi trenta del mese di novembre alle ore 20:24 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI MARL4PAIRIZIA ASSESSORE P 

1RUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICAREUA FRANCESCO ASSESSORE A 

ULA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VUILO A1ARCO ASSESSORE P 

CIUUA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull' oggetto soprrunrucato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 66 del Settore IV del 30/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore IV Dot!. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed ìntegrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 66 del Settore IV del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 255 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanilne e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 
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Oggetto: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 
REG. SETTORE N. 66 
DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITA T A IN DATA 30/1 112022 
REGISTRATA AL N. ~ 

Azione 4.6.3 del POFESR 2014-2020, nell'ambito della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di Agrigento - Operazione 
denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi 
elettronici di segnalazione fermata TPL". CUP 40E18000020008; 

Codice Caronte: SCl_27133 - D.D.G. n.3306 del 29/10121. 

ariazione di Bilancio estione rovvisoria 2022 con carattere di ur enza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

>- che con Determina Dirigenziale del Coordinatore 0.1. n. 611, Reg. Gen. del 06.04.2020, è stato approvato 
nell'ambito del programma AGENDA URBANA l'Avviso relativo all'azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto 
intelligenti" con i relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari a € 100.000,00; 

>- che il predetto Avviso è stato pubblicato all' Albo pretorio online del Comune di Agrigento in data 06.04.2020; 
>- che con Determina Dirigenziale del Responsabile 0.1. n. 875, Reg. Gen. del 21.05.2020, si è determinato che i 

te:rmini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'Avviso 4.6.3 sopracitato, decorrevano dal 
16.05.2020; 

>- che con la delibera n. 180 del 21.05.2020 la Giunta della Regione Sicilia ha approvato la modifica della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Agrigento proposta dalla Autorità Urbana di Agrigento; 

» che con delibera n. 53 del 12.06.2020 la Giunta comunale ha preso atto della superiore deliberazione di Giunta 
Regionale n. 180 del 21.05.2020; 

>- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile 0.1. n. 1072, Reg. Gen. del 26.06.2020, si è fissata la 
scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'Avviso 4.6.3 sopracitato, al 
13.07.2020; 

» che con riguardo all'avviso de quo, il Comune di Agrigento ha presentato un progetto denominato" Fornitura 
e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fennata TPL" dell'importo complessivo 
di € 100.000,00; 

>- che con verbale n. l del 05.08.2020 dello "staff di verifica sull'ammissibilità", costituito con D.D. n. 1265 del 
24.07.2020, si è proceduto alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute a valere 
sull'azione 4.6.3, e si è formulato l'elenco delle operazioni ammissibili e non ammissibili; 

>- che, con Determina Dirigenziale n. 1350 del 06.08.2020 del Responsabile dell'O! è avvenuta l'approvazione 
degli elenchi delle operazioni ammissibili e di quelle non ammissibili secondo l'esito dell'istruttoria condotta 
dallo "staff di verifica sull'ammissibilità", di cui al verbale n. l del 05.08.2020; 

>- che, con Determina Dirigenziale n. 1361 del 07.08.2020 del Responsabile dell'O! è avvenuta l'approvazione 
degli esiti della Commissione di valutazione per l'ammissione a finanziamento dell'intervento in questione; 

>- che con DDG n. 4485 del 23.12.2020 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, si è approvata la graduatoria definitiva delle 
operazioni ammesse e finanziabili relative all' Azione 4.6.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l'Agenda 
Urbana di Agrigento, per un importo totale di contributi richiesti pari a € 100.000,00; 

>- che con Delibera di G.M. n. 147 del 19/09/2021 si è preso atto e approvato il disciplinare trasmesso a mezzo 
pec dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei trasporti - Servizio l Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo ed il 
relativo allegato regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei trasporti ed il Comune di Agrigento, soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, Asse 4, Azione 4.6.3, per l'importo di € 100.000,00, per la 
realizzazione della operazione denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli infonnativi elettronici 
di segnalazione fermata TPL", autorizzando il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente, a 
sottoscriverlo; 

>- che con nota pro!. 11210 del 28/02/2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. del 02.03.2022, la Regione 
Siciliana, Assessorato Regionale de11e Infrastrutture e de11a Mobilità -Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti - Servizio l Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo ha 
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notificato il DDG n.3306 del 29/10/2021, di ammissione a finanziamento e impegno di spesa a valere sulle 
risorse del PO FESR 2014-2020, Azione 4.6.3 - Operazione del Comune di Agrigento denominata "Fomitura 
e posa in opera di n. 25 pannelli infonnativi elettronici di segmilazione fermata TPL" - CUP 
G40E18000020008; Codice Caronte: SI_l_27133, di € 100.000,00 IVA inclusa, con impegno sul capitolo n. 
672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti 
nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020" - Codice 
finanziario U.2.03.01.02 con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento 
Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Agrigento; 

~ che con la citata nota prato 11210 del 28/02/2022, è stato richiesto al Comune di Agrigento di trasmettere entro 
e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa, alto di accettazione del finanziamento a firma del legale 
rappresentante; 

CONSIDERATO 

» che con delibera di G.C. n. 36 del 03.03.2022 si è preso atto del DDG n.3306 del 2911012021, di ammissione a 
finanziamento e impegno di spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2014- 2020, Azione 4.6.3 - Operazione 
del Comune di Agrigento denominata "Fomitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di 
segnalazione fermata TPL" - CUP G40E18000020008; Codice Caronte: SI_l_27133, di € 100.000,00 IVA 
inclusa, con impegno sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P,O. FESR 
SICILIA 2014-2020" - Codice finanziario U.2.03.01.02 con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Agrigento; 

» che con delibera di G.c. n. 227 del 15.11.2022 si è provveduto alla presa atto dei nuovi elaborati e N.O. della 
Soprintendenza BB.CC.AA. ; 

);> che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 18.06.2021) che 
prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pienoutilizzo delle risorse di derivazione 
statale o europea destinate alla realizzaziolle di interve1l1i la clliatlllazione é affidata agli enti locali i comulli iII sede di 
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,/imitatameme alle S/lddette risorse, S0110 autorizzati ad effettuare variazioni di 
bilancio COI! delibera dellaGiunta Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio Comunale ai 
sellsidell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e successive modificazioni"; 
la Circolare n. l della Regione Siciliana, pro!. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 giugno 
2021, n. 13, art. 5, Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio 
provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che COlI l'articolo 5 della Legge Regionale J 5 giugno 
2021, Il. 13, Ù! vÌltù della competenza legislativa di cui gode la Regione Siciliana sulle matelie degli emi locali, è stata illlrodotta 
nell'ordinamento siciliano IlIlO norma derogatoria, valevole solo per il In'el/llio 2021-2023 e per finalità connesse al pieno utilizzo 
delle risorse di derivazione sfalale o europea destinata alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti 
locali; 

RITENUTO 

VISTI 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti trasferimenti statali 
a rischio di decadenza, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 per la previsione di stanziamenti 
di entrata e spesa per il medesimo importocomplessivo di € 100,000,00, come da prospetti di variazione di 
bilancio allegato alla presente proposta; 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successivemodifiche ed 
integrazioni; 

il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 26712000; 

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 delD.Lgs. n, 267/00, 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

l) Operare una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, come da allegato 
contabile allegato e parte integrante del presente provvedimento, da ratificarsi a pena di decadenza da 
parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e 
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successive modificazioni", l'articolo 5 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, al fine di consentire la fornitura e 
posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL 

2) Sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsione 2022 gestione 
provvisoria ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

3) Assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore V Territorio Ambiente e -
Sanità;; 

4) Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione trasparenza" ai 
sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013; 

5) Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente eseguibile, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r .. n. 44/1991. 

Allegati 

1 Prospetto variazione 

DDG n.3306 del 
2 29/10/2021 allegata alla 

D.G.C. n. 36 del 03.03.2022 

3 

4 

Rif. Atti 

1 ---

n. 1 documento 

n. l documento 

--

Il Responsabile del Settore IV 
f. to Giovanni Mantione 

Visto - COl1forme all'il1dirizzo politico reso 
L'ASSESSORE AL BILANCIO 

f.to M. PATRIZIA LiSCI 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cni all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l, letto il 53 della Legge 142/90 e dell'art. l, comma l, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della il della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 3012000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. l47bis, comma l, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. l47bis, 
comma 8, del D. Lgs. 26712000, si esprime parere: comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 
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Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit./Tip./Cat. ) 

4020001 Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

1002202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 67 Del. 29/11/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

43020 - CONTRIBUTO INVESTIMENTI PO competenza 6.960.548,96 
FESR SICILIA 2014 -2020 AGENDA 
URBANA 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 6.960.548,96 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

29160 - ACQUISTO PALINE INFORMATIVE competenza 0,00 
PER SISTEMI DI TRASPORTO 
INTELLIGENTI VEDI E 43020 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

100.000,00 0,00 7.060.548,96 

D,OD 0,00 D,DO 

100.000,00 D,~O 7.060.548,96 

D,OD D,OD D,DO 
--- ---

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

100.000,00 D,DO 100.000,00 

D,OD D,OD 0,00 

100.000,00 0,00 100.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

308.241.363,52 309.101.587,52 

31.632.505,72 D,DO 

Pagina 1 di 1 
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M1RABlUS AUL\ GIGA.'lTUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITI À DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 36 DEL 03/03/2022 

OGGETTO: Azione 4.6.3 del POFESR 2014-2020, nell'ambito della Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di Agrigento - Operazione denominata "Fornitura e posa in 
opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL". CUP 
40E18000020008; Codice Caronte: SI_l_27133. Presa atto DD.G. n.3306 del 29/10/21 di 
ammissione a Finanziamento ed impegno di spesa, Ìll1porto € 100.000 IV A inclusa e 
autorizzazione al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente, a sottoscrivere l'atto di 
accettazione del predetto decreto. 

L'anno duemilaventidue, addi tre del mese di marzo alle ore 14:10 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRAIVCESCO SINDACO P 

TRUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICARElLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE A 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE A 

LISCI NIARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

PROTO VALERIA ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 04 del Settore V del 03/03/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore V Arch. Gaetano Greco, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.V. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 04 del Settore V del 03/03/2022 depositata in Segreteria in data 
03/03/2022 e registrata al n. 37 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 
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Oggetto: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE V 

REG. SErraRE N. 4 

DEL 03.03.2022 

SEGRETEIUA GENER.A.LE 
DEPOSITATA IN DATA 03/03/2022 
REGISTRATA AL N. ~ 

Azione 4.6.3 del POFESR 2014-2020, nell'ambito della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di Agrigento - Operazione 
denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi 
elettronici di segnalazione fermata TPL". CUP G40E18000020008; Codice 
Caronte: SC1_27133. Presa atto DD.G. n.3306 del 29/10/21 di 
ammissione a finanziamento ed impegno di spesa, importo € 100.000 IV A 
inclusa e autorizzazione al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante 
dell'ente, a sottoscrivere l'atto di accettazione del redetto decreto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 

che con Determina Dirigenziale del Coordinatore 0.1. n. 611, Reg. Gen. del 06.04.2020, è stato approvato 
nell'ambito del programma AGENDA URBANA l'Avviso relativo all'azione 4.6.3 "Sistemi di traspor/o 
intelligenti' con i relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari a € 100.000,00; 
che il predetto Avviso è stato pubblicato all'Albo pl.tono olllill' del Comune di Agrigento in data 
06.04.2020; 
che con Determina Dirigenziale del Responsabile 0.1. n. 875, Reg. Gen. del 21.05.2020, si è determinato 
che i termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'Avviso 4.6.3 sopracitato, 
decorrevano dal 16.05.2020; 
che con la delibera n. 180 del 21.05.2020 la Giunta della Regione Sicilia ha approvato la modifica della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Agrigento proposta dalla Autorità Urbana di 
Agrigento; 
che con delibera n. 53 del 12.06.2020 la Giunta comunale ha preso atto della superiore deliberazione di 
Giunta Regionale n. 180 del 21.05.2020; 
che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile 0.1. n. 1072, Reg. Gen. del 26.06.2020, si è fissata 
la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'Avviso 4.6.3 sopracitato, al 
13.07.2020; 
che con riguardo all'avviso de quo, il Comune di Agrigento ha presentato un progetto denominato 
('Fomitllra e posa in opera di n. 25 pannelli info171/ativi elettronici di segt1ala~ol1e fer/llata TPL!! dell'importo 
complessivo di € 100.000,00; 
che con verbale n. 1 del 05.08.2020 dello "stai! di v,rifica sllll'ammissibilità", costituito con DD. n. 1265 del 
24.07.2020, si è proceduto alla verifica di rlcevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute a valere 
sull'azione 4.6.3, e si è formulato l'elenco delle operazioni ammissibili e non ammissibili; 
che, con Determina Dirigenziale n. 1350 del 06.08.2020 del Responsabile dell'OI è avvenuta 
l'approvazione degli elenchi delle operazioni ammissibili e di quelle non ammissibili secondo l'esito 
dell'istruttoria condotta dallo "stai! di verifica sII/l'ammissibili/a', di cui al verbale n. 1 del 05.08.2020; 
che, con Determina Dirigenziale n. 1361 del 07.08.2020 del Responsabile dell'OI è avvenuta 
l'approvazione degli esiti della Commissione di valutazione per l'ammissione a finanziamento del seguente 
intervento: 

Titolo Punteggio Importo Esito 

Fornitura e posa in opera di n. 25 
Ammesso a 

1 pannelli informativi elettronici di 77/95 € 100.000,00 
finanziamento segnalazione fermata TPL 
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che con DDG n. 4485 del 23.12.2020 l'Assessoraro Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -
Dipartimento delle Infrastrutture, della J\1obilità e dei Trasporti, si è approvata la graduatoria definitiva 
delle operazioni ammesse e finanziabili relative all'Azione 4.6.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per 
l'Agenda Urbana di Agrigento, per un importo totale di contributi richiesti pari a € 100.000,00 come di 
seguito: 

Titolo Punteggio Importo Esito 

Fornitura e posa in opera di n. 25 
Ammesso a 

1 pannelli informativi elettronici di 77/95 € 100.000,00 
finanziamento 

segnalazione fermata TPL 

che con Delibera di G.M. n. 147 del 19/09/2021 si è preso atto e approvato il disciplinare trasmesso a 
mezzo pec dall' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti - Servizio 1 Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale 
Aereo e wlarittimo ed il relativo allegato regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti ed il Comune di Agrigento, soggetto beneficiario del 
contributo finanziario a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, Asse 4, Azione 4.6.3, 
per l'importo di € 100.000,00, per la realizzazione della operazione denominata "Fornitura e posa in opera 
di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL", autorizzando il Sindaco, nella qualità 
di legale rappresentante dell'ente, a sottoscriverlo; 
che con nota prot. 11210 del 28/02/2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. del 02.03.2022, la 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della :i\rlobilità -Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale 
Aereo e Marittimo ha notificato il DDG n.3306 del 29/10/2021, di ammissione a finanziamento e 
impegno di spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020, Azione 4.6.3 - Operazione del Comune 
di Agrigento denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di 
segnalazione fermata TPL" - CUP G40E18000020008; Codice Caronte: SI_1_27133, di € 100.000,00 IVA 
inclusa, con impegno sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. FESR 
SICILIA 2014-2020" - Codice finanziario U.2.03.01.02 con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di 
Agrigento; 

- che con la citata nota prot. 11210 del 28/02/2022, è stato richiesto al Comune di Agrigento di 
trasmettere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa, atto di accettazione del finanziamento a 
firma del legale rappresentante. 

CONSIDERATO 

che occorre prmrvedere al riguardo e, pertanto, procedere alla presa atto del DDG n.3306 del 
29/10/2021, di ammissione a finanziamento e impegno di spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2014-
2020, Azione 4.6.3 - Operazione del Comune di Agrigento denominata "Fornitura e posa in opera di n. 
25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL" - CUP G40E18000020008; Codice 
Caronte: SI_1_27133, di € 100.000,00 IV A inclusa, con impegno sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli 
investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, 
ohiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020" - Codice finanziario 
U.2.03.01.02 con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento 
Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Agrigento; 

che occorre autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente, a sottoscrivere 
l'atto di accettazione del predetto decreto; 

VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
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ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto 
dell'art.15 della L.R. 44/1991 e dell'art.13 della L.R. 7/9Z, 

PROPONE 

previo richiamo della SlfpeJiore l1an-ativa a JJ/otivasdoJle 

PRENDERE ATTO del DDG n.3306 del Z9/10/Z0Z1, di ammissione a finanziamento e 
impegno di spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2014-Z0Z0, Azione 4.6.3 - Operazione del Comune 
di Agrigento denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di 
segnalazione fermata TPL" - CUP G40E180000Z0008; Codice Caronte: SI_1_Z7133, di € 100.000,00 IVA 
inclusa, con impegno sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. FESR 
SICILIA Z014-Z0Z0" - Codice finanziario U.2.03.01.0Z con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutrure, Mobilità e Trasporti ed il Comune di 
Agrigento; 

AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità dllegale rappresentante dell'ente, a sottoscrivere l'atto 
di accettazione del predetto decreto; 

DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori V, Territorio e Ambiente e IV, Servizi Finanziari, gli 
adempimenti consequenziali di competenza; 

DARE A TT O che si farà fronte alla spesa riguardante l'intervento in oggetto, giusta il DDG 
n.3306 deIZ9j10/Z0Z1, di ammissione a finanziamento e impegno di spesa a valere sulle risorse del PO 
FESR Z014-Z020, Azione 4.6.3 -Operazione del Comune di Agrigento denominata "Fornitura e posa in 
opera di n. Z5 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL" - CUP G40E180000Z0008; 
Codice Caronte: SC1_Z7133, di € 100.000,00 IV A inclusa, con impegno sul capitolo n. 67249Z -
"Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 
4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. FESR SICILIA Z014-Z0Z0" - Codice finanziario 
D.Z.03.01.0Z con allegato disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento 
Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Agrigento; 

DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.1Z, comma Z, della L.R. 3.1Z.1991, n. 44 e s.m.i. e dell'art.134, comma 4, del D.Lgs . 
18.08.Z000, n. Z67 e s.m.i.; 

DISPORRE la pubblicazione, come per legge. 

Allegati 

l 
Nota prot. Il. 11210 del 

n. 1 documento 
28.02.2022 

2 DDG Il.3306 del 29/ 10/2021 n.l documento 

3 Discipli1lare AiJOlle 4.6.3 n.l documento 

4 --- ---
Rif. Atti 

l _ .. --

Il Responsabile del Settore V 
fio Arch. Cae/allo C"co 
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Visto - CO!iforme alrilldiriZZo politico reso 

ILSINDi\CO 

f.to Dott. Francesco 1v1.iccichè 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in orcline alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza eli 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to Arch. Gaetano Greco f.to Dr. Giovanni Mantione 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità , 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti 

Servizio 1 Autotrasporto Persone -
Tr:asporto Regionale Aereo e Marittimo 

, Prot. Il. 11210 
.9 Palermo 28 febbraio 2022 
c 
ru 
co 

~ 
'C 

~ 
~ 
R. 

W 
-o 
N 
N 

Comune di Agrigento 
u(ficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it 

E p.c. al Responsabile dell'Autorità Urbana 
agenda.lIrbana@pec.comlllle.agrigento.it 

~ Oggetto: P.O. 2014_2020_Agenda Urbana Azione 4.6.3]rogetto "Sistemi" CUP 
G40E18000020008 Notifica D.D.G. 3306 del 29.10.2021 di concessione del finanziamento ed 

~ 

impegno di spesa. 

Con la presente si notifica il D.D.G. n. 3306 del 29.10.2021 di concessione del finanziamento, 
ed impegno di spesa relativo al progetto citato in oggetto, presentato da codesto Comune nell'ambito 
del POR FESR 2014/2020 - Azione4.6.2 .. nell'ambito della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile 
dell' AD di Agrigento. 

.g, Si allega copia del provvedimento e dell'allegato disciplinare e si invita codesto Comune ad at-
~ tenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti. 
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Si invita codesta Amministrazione a trasmettere entro e non oltre 5 ricezione della presente atto 
di accettazione del finanziamento a firma del legale rappresentante. 

1! Si rappresenta infine che su indicazione della Ragioneria di questo Dipaltimento emerge che il 
E Quadro Economico di progetto riporta un importo sulla voce incentivi in contrasto al disposto di cui 
o 
u al comma 4 dell'art. 113 del Dlgs 50/2016. 

Si invita pertanto codesta Almninistrazione, al fine di evitare l'impossibilità di celtificazione 
delle somme in eccesso, a rimodulare il Quadro economico e trasmetterlo allo scrivente Dipmtimento 
per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente.del Servizio 
Dott.ssa 6rotea Piazza 

Serviziol: Autotrasporto Persone -Trasporto Regionale Aereo e Marittimo - Dirigente: Aw. Doroteo Maria Piazza 
Via Leonardo da Vinci· 161 90145 Palermo - Tel. 0917072212 
email: serviziol.infrastrutture@regione.sicilia.it-PEC:dipartimento.infrastrutture@certmaiLregione.sicilia.it 

O.J.{,<-. 

F.D. Ing. Massimo CedoHa Tel 091 7072258 - F.O. Ing. Carmelo Laudani Tel 0957234947 - 1.0. Carmelo Mantaci Te!. 0917072055 
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D.D.G. n 3306 

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

R2:FESR 
SICILIA 2014-2020 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' 
E DEI TRASPORTI 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea; 
VISTA la l.r. n. 28 del 29/1211962, e sS.mm.ii. "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 
centrale della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. n. 2 del 10/04/1978, "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 
VISTA la l.r. 15 maggio 2000, n.lO recante "Nonne sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"; 
VISTA la I.r. 16 dicembre 2008, n 19, recante "Nonne per la riorganizzazione dei dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 
VISTO il D.P.R.S. n.l2 del 14 maggio 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 
cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P. Reg. n 12 del 27/06/2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni"; 
VISTA 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; 

VISTO 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 InfrastlUtture, della Mobilità e dei Traspmii, 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 stlUttura; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e sS.mm.l1., "Nuove nmIDe sul procedimento 
mmninistrativo; 
VISTA la l.r. nr. 5 del 5 aprile 20 II recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 
l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative 
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 
VISTA legge Regione Siciliana 21 maggio 2019 n. 7 - Disposizioni per i procedimenti 
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amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e s,m.i., recante "Norme in materia di bilancio e 
contabilità della Regione siciliana"; 
VISTA la legge n, 20 del 14/1/1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti; 
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n, 200, e ss.mm.ii" recante "Nonne di attuazione 
dello Statuto Speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D,Lgs. 6 maggio 1948, 
n, 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e 
di controllo sugli atti regionali"; 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s,m.i., recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei del 
loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di 
annonizzazione dei bilanci"; 
VISTA la L.r. n. 9 del 15 aprile 2021, "Disposizioni progrannnatiche e correttive per l'anno 2021. Legge 
di stabilità regionale,", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 
2021; 
VISTA la L.r. n, lO del 15 aprile 2021, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 
2021-2023" pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 
del 21 aprile 2021; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, con la quale è stato approvato il 
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023, il 
Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 
VISTO il Regolamento (VE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, 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 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 123, ove al punto 
6 prevede che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di 
detenninati compiti dell' autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I 
relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intennedi sono registrati 
fonnalmente per iscritto"; 
VISTO il Regolamento (VE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1080/2006 e, in particolare, l'art. 7, paragrafo 4, ove individua le Autorità Urbane quali "responsabili 
almeno dei compiti relativi alla selezione delle operazioni"; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei 
(fondi SIE); 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3 marzo 2014, della Commissione che integra 
il regolamento (VE) n. 1303/2013; 
VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) 215/2014 del 7 marzo 2014 e 288/2014 del 22 marzo 
2014 della Commissione recanti nomle di attuazione del regolamento (VE) 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; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.l011/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione 
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e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione; 
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 h'a Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di 
Esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/1012014, nel cui ambito viene assegnata una 
dotazione di Euro 3.418.431.018,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 
797.633.904,20 a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Operativo FESR 2014-2020 della 
Regione Siciliana e si individuano i cardini della strategia comune dell'Agenda urbana per i fondi SIE 
2014- 2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo; 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per qnanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in 
altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus); . 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 130112013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 
volte a fornire flessibilità eccezionale dell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19; 
VISTA la Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il P.O. FESR 
Sicilia 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267 del IO novembre 2015, 
successivamente modificato con Decisione C(2017)8672 dell'Il dicembre 2017, adottato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 105 del 6 marzo 2018, e infine modificato con Decisione C(2018)8989 del 
18 dicembre 2018, adottato definitivamente dalla Ginnta regionale con deliberazione n. 358 dellO ottobre 
2018; 
VISTA le "Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 
del regolamento FESR)", EGESIF _15-0010-01 del 18 maggio 2015, della Commissione Europea; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni" del P.O. 
FESR Sicilia, adottati con le Deliberazione delle Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016, nr. 44 del 26 
gennaio 2017, n. 321 dell'8 agosto 2017, nn. 382 e 383 del 12 settembre 2017, n. 486 del 30 ottobre 2017, 
n. 122 dell'8 marzo 2018, n. 219 del 30 maggio 2018, nr. 523 del 18 dicembre 2018 e ss.mm.ii; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 267 del 27 luglio 2016 "Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripaliizione delle risorse del programma per centri di responsabilità e 
obiettivi tematici - Approvazione; 
VISTO 1"'Allegato ai criteri di selezione approccio integrato alla sviluppo territoriale: 
ammissibilità e valutazione dell'agenda Urbana", approvato dal Comitato di sorveglianza in data 01 
marzo 2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 de14 agosto 2016; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 105 del 6 marzo 2017 "Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020- Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO"; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 aprile 2017 che approva il documento 
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di 
Certificazione" del PO FESR 201412020 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.P.R. n. 22 del 28/212018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020" 
CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale alla Programmazione ha adottato la procedura per la 
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SLGE.CO del PO FESR Sicilia 
2014/2020, in ultimo modificato con la Versione novembre 2019, approvato con D.D.G. n. 1/AI, del 14 
gennaio 2020, in quanto già apprezzato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 443 del 13 dicembre 
2019; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 3 settembre 2020 che ha approvato il 
Documento di Programmazione Attuativa 202012022 ed il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri 
di selezione" del PO FESR Sicilia 2014/2020, recanti le modifiche a seguito della riprogrammazione per 
effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e la successiva D.G.R. nr 
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40 - DRP del 16 febbraio 2021 che apporva la documentazione di programmazione attuativa 20-22 nella 
versione febbraio 2021; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/9/2020, recante "Snellimento dell'attività di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzi"; 
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 104 del 6 marzo 2017 "Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per i controlli di primo livello" e ss.mm.ii; 
VISTO il DDG n. 4/A7- DRP del 19/01/2021 con il quale è stato approvato il Manuale dei 
controlli di I livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione aggiornata di 
Gennaio 2021 ; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 105 del 6 marzo 2017 "Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO"; 
VISTO il DDG n. 684 - DRP del 30/1012020 con il quale è stato adottato il Manuale per 
l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 201412020, nella versione Ottobre 2020, applicabile 
secondo il principio tempus regit actum; 
CONSIDERATO 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. 
130112013), 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 Ragionelia Centrale il 22.10.2019 n. 1698; 
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 2624 dell' 9109/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei TraspOiti 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 201412020 e vistato dalla 
Ragioneria Centrale il 22.09.2020 n. 59740; 
VISTA la Convenzione, sottoscritta con finna digitale, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 15 Legge 
7 agosto 1990, n. 241, sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti, tra cui lo scrivente, e la Città 
di Agrigento in qualità di Organismo Intennedio; 
VISTO il D.R.A. 584/A3 DPR del 30110/2019, con il quale, ex pluribus, è stata accertata la somma 
di euro 100.000,00 relativamente alla summenzionataAzione, 4.6.3 dell'Agenda Urbana di Agrigento; 
VISTE la nota prot. 21063 del 26/03/2020 e successiva prot. 23996 del 17/412020 con la quale è 
stata presentata la richiesta di rimodulazione della dotazione finanziaria della Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (SSUS) proposta dall'AU di Agrigento; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 21/0512020, con la quale è stata approvata la 
rimodulazione della dotazione finanziaria proposta dall' AU di Agrigento e modifica della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS); 
VISTA la nota prot. 52451 del 06111/2020 con la quale è stato richiesto di procedere alla parziale 
rettifica del D.R.A. 584/A3 DPR del 3011012019 di accertamento delle somme, relativamente alla 
summenzionata Azione, 4.6.3 dell' Agenda Urbana di Agrigento; 
VISTO il D.R.A. n.768 del 17111/2020, con il quale - a parziale rettifica del D.R.A. 584/A3 DPR 
del 30110/2019- è stato disposto il riaccertamento delle sonnne relativamente alla summenzionataAzione, 
4.6.3 dell'Agenda Urbana di Agrigento, secondo il crono programma trasmesso; 
VISTO il D.D. n. 2223 del 23.12.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento 
Regionale Bilancio e Tesoro, a finna del Ragioniere Generale, con il quale a seguito del D.R.A. 768 del 
17/11/2020, sono state introdotte le necessarie variazioni all' iscrizione delle risorse per l'attuazione 
dell'Agenda Urbana di Agrigento Azione 4.6.3 di cui al Decreto n. 1134/2020, allineandole alle modifiche 
del cronoprogramma che alloca euro 100.000,00 sull'esercizio 2021; 
VISTO l'Avviso relativo all'azione 4.6.3 del PO FESR 2014-20 "Sistemi di Trasporto Intelligenti" 
approvato e pubblicato con determina dirigenziale n. 611 del 06/04/2020 dal Coordinatore 
dell'Organismo Intennedio di Agrigento; 
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VISTO il verbale n. I del 5/8/2020 dello "staff di verifica sull'ammissibilità", costituito con 
Determinazione n. 1265 del 24/7/2020, nel quale si è proceduto alla verifica di ricevibilità ed 
ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull'azione 4.6.3, e si è formulato l'elenco delle operazioni 
ammissibili e non ammissibili; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1350 del 6/0812020 del Responsabile dell'or di approvazione 
degli elenchi delle operazioni ammissibili e di quelle non ammissibili secondo l'esito dell'istruttoria 
condotta dallo "staff di verifica sull'annnissibilità" di cui al verbale n. I del 5/8/2020 sopra citato; 

VISTO il verbale n. I del 07/0812020 della Commissione di valutazione che ha valutato 
positivamente il progetto presentato dal Comune di Agrigento, denominato "Fornitura e posa in opera di 
n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL", con l'attribuzione di un punteggio 
pari a 73/95; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1361 del 7/08/2020 del Responsabile dell'or di approvazione 
degli esiti della Connnissione di valutazione per l'ammissione a finanziamento dell'intervento 
denominato "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata 
TPL"; 

VISTA la nota dell'08/08/2020 e successive note integrative dell'Organismo Intermedio inviate 
tramite PEC, con la quale sono state trasmesse al Dipartimento tutte le infonnazioni e la documentazione 
relative alla selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere dell'Azione 4.6.3; 
VISTO il D.D.G. nr. 4485 del 23112/2020, vistato alla Ragioneria Centrale in data 31/12/2020 con 
nr 2758, di approvazione della graduatoria definitiva dell'operazione annnessa a valere dell'azione 4.6.3 
del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 dal titolo "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi 
elettronici di segnalazione fermata TPL"; 
VISTA la detenninazione dirigenziale n. 133 del 31/0112020 del Responsabile del settore VI del 
Comune di Agrigento con la quale è stato nominato il RUP del Progetto dal titolo "Fornitura e posa in 
opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL"; 
VISTA La nota PEC prot. 10605 del 25.02.2021 con la quale questo Dipartimento ha notificato il 
DDG di approvazione della graduatoria definitiva ed ha richiesto, ai sensi dell'art. 4.7 dell'avviso di 
riferimento, la documentazione propedeutica all'emissione del Decreto di Finanziamento; 
VISTA La nota Pec prot. 20031_ del 21/4/2021 di questo Dipartimento, con la quale si richiedeva 
la documentazione utile alle verifiche previste ai sensi dell'art. 5.5.2 del Manuale di attuazione; 
VISTA La nota Pec prot. 33609 del 25/6/2021 con la quale questo Dipartimento ha richiesto 
riscontro utile per le verifiche di cui all'art. 15 comma 9 L.R. n. 8/2016 e s.m.i; 
VISTE Le note Pec del 14/5/2021, e del 29/06/2021 con la quale il Comune di Agrigento ha dato 
riscontro alle sopra citate richieste documentali inoltrate a mezzo PEC del 25/2/2021 e del 2114/2021; 
VISTA la nota Pec prot. 46498 dell'08/0912021 con la quale questo Dipartimento ha trasmesso il 
Disciplinare da sottoscrivere digitalmente da parte del Legale Rappresentante del Comune di Agrigento; 
VISTA la nota Pec del 28.09.2021 assunta al protocollo di questo Dipartimento al nr. 50610 con la 
quale il Comune di Agrigento ha dato riscontro alla sopra citata nota a mezzo PEC dell'08/0912021; 
VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei TraspOlti e il Comune di Agrigento, per la realizzazione 
dell'Operazione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(UE) 1303/2013, trasmesso con nota 
nr. 46498 dell'08.09.2021 sottoscritto digitalmente dal Comune di Agrigento e dalla Regione Siciliana; 
VISTA la nota Pec prot.67874 del 21/10/2021 con la quale il Comune di Agrigento ha comunicato 
l'allineamento agli obblighi di monitoraggio per i progetti richiamati nella lista inadempienti obblighi di 
monitoraggio al 30.06.2021 ; 
CONSIDERATO che, per il progetto in argomento, Codice fiscale Comune di Agrigento: 
00074260845; CUP: G40E18000020008; Codice Caronte: SI_l_27133, può procedersi all'adozione del 
provvedimento di annnissione al finanziamento a valere sull'Azione 4.6.3 del PO FESR 2014-2020 per 
l'importo di € 100.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico: 
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Voci di snesa e descrizione Q.tà Costo Totale 
Fornitura ed installazione di paline 
elettroniche a batteria, per fennate 
TPL (Display elettronico 13" 

25 € 62.500,00 monofacciale - batteria interna 
con durata minima 3 anni) 

Configurazione, avviamento, 
integrazione con il sistema di 
informazione in tempo reale del 
TPL (Start UP), grafica e a corpo € 8.500,00 
verniciatura personalizzata a scelta 
dell' Amministrazione, relativi ad 
un imnianto di 25 dispositivi 
Imballaggio, spedizione, trasporto, 

25 €4.375,00 
smaltimento imballa""io 
Installazione di paline su pali 

25 € 3.000,00 esistenti 
Sommano € 78.375,00 € 78.375,00 

Somme a disDosizione 
Contributo ANAC € 30,00 
IVA22% € 17.242,50 
Incentivi 2% € 1.567,50 
Imprevisti € 2.785,00 

Sommano € 21.625,00 € 21.625,00 
TOTALE € 100.000,00 

CONSIDERATO che il CdR ha effettuato la verifica di competenza sull'assenza, in capo agli Enti 
richiedenti titolari delle operazioni ammesse, di cause ostative alla concessione del contributo finanziario 
ai sensi dell'art. 15, co. 9, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, come sostituito dall'art. 21, co. l, 
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 così come attestato dalla nota PEC prot. 67874 del 21/10/2021 
inviata dal Comune di Agrigento; 
RITENUTO, pelianto, per il progetto dal titolo "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi 
elettronici di segnalazione fermata TPL" dell'importo di euro l 00.000,00 avente CUP: 
G40E18000020008; Codice Caronte: SI_l_27133, di procedere all'adozione del provvedimento di 
ammissione al fmanziamento a valere sull'Azione 4.6.3 del PO FESR 2014-2020, nell'ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di Agrigento; 

DECRETA 

Art.l 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ed in confonuità ai 
Regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano i finanziamenti a valere sulle risorse del PO FESR 
2014-2020, l'Operazione del Comune di Agrigento denominata "Fornitura e posa in opera di n. 25 
pannelli iriformativi elettronici di segnalazione fermata TPL" G40E18000020008; Codice Caronte: 
SI_l_27133, di € 100.000,00 IVA inclusa, è ammessa a finanziamento a valere sulla Azione 4.6.3 del PO 
FESR 2014-2020, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per l'Area Urbana di 
Agrigento, secondo il seguente cronoprogramma di spesa: 

Es. 2021 Totale 
€ 100.000,00 € 100.000,00 
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Art.2 
E' impegnata, sul capitolo n. 672492 - "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 4 OT4, obiettivo specifico 4.6_ Azione 4.6.3 del P.O. 
FESR SICILIA 2014-2020" - Codice finanziario U.2.03.01.02, per l'attuazione degli interventi m 
questione, la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/OO) per l'esercizio finanziario 2021; 

Art.3 
Le modalità di definizione dei rappOlti fra l'Amministrazione e il beneficiario sono contennte 
nell'Allegato l "Disciplinare" che è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Art.4 
Avverso il presente provvedimento pnò essere proposto licorso nei tempi e secondo le modalità previste 
dalla vigente legislazione; 

Art.5 
Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo ufficio e, nello specifico, di questo Servizio 
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta 
la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile; 

Art.6 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Siciliana, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, 
n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015 e sul sito 
www.euroinfosicilia.it. 

Palermo, 29.10.2021 

Allegato l: Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Autorità Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità e il Comune di Agrigento per la realizzazione dell'Operazione ai sensi 
dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(UE) 1303/2013. 

Il Dirigente del Servizio 
(Avv Dorotea Piazza) 

Il Dirigente Generale 
(Dott. Fulvio Bellomo) 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 20141.l020 

ASSE PRIORITARIO 4 - AZIONE 4.6.3 

"Sistemi di trasporto intelligenti" 

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI 

TRA 

LA REGIONE SICILIANA 

R2:FESR 
SICILIA 2014-2020 

PO FESR 20141.l0 

DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI E 

COMUNE DI AGRIGENTO 

PER LA REALIZZAZIONE DELI:OPERAZIONE 

"Fornitura e posa in opera di n.25 pannelli informativi elettronici 

di segnalazione fermatali 

di cui all'allegato 

ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303;2013 

CUP G40E18000020008 - Codice Caronte: SI_1_27133 
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VISTI 

1. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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 

Regolàmento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, 

il Reg. (UE) 1303/2013); 

2. 11 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti 
a favare della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato 

nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013); 

3. Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 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, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di 

seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014); 

4. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità 

di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, 

pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.( UE) 1011/2014); 

5. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 

relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato 

nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014); 

6. La Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 

partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma 

Operativo della Regione Siciliana; 

7. Il D.P.R. n. 22 del 28,AJ2/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020"; 

8. La Delibera di Giunta n. 267 del 10.11.2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 

Decisione C(2015) 5904 del 17/8,12015. - Adozione definitiva; 

9. La Deliberazione di Giunta n. 375 dell'8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della 

Condizionalità ex-ante - Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente 'Smart Specialization 

2014-2020'. Documento 53 aggiornato; 
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10. La deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016: "Programma operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 - Modifica"; 

11. La deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018 relativa a: "Programma operativo 

FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell'l1 dicembre 2017. Adozione 

definitiva"; 

12. La Delibera di Giunta n. 70 del 2W2/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018; 

13. la Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-

2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici -

Approvazione; 

14. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.; 

15. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06jtJ'liZ017 che approva la modifica del Manuale 

per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 e ss.mm.ii.; 

16. Il DDG n. 684 - DRP del 30/10/2020 con il quale è stato adottato il Manuale per l'attuazione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione Ottobre 2020; 
17. Il DDG n. 4/A7- DRP del 19ttl1/2021 con il quale è stato approvato il Manuale dei controlli di I livello del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione aggiornata di Gennaio 2021; 

18. 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, in ultimo 

modificato con la Versione gennaio 2021, approvato con D.D.G. n. 84/A7 - DRP dellW'liZ021, in quanto già 

apprezzato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 81 del 23 febbraio 2021; 

19. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30ttl:YZ018 avente per oggetto "Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" e 

ss.mm.ii.; 

20. La Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative 

economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 

21. Il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazione e integrazioni; 

22. La legge Regione Siciliana n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la 

disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della 

Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e le successive modifiche ed 

integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le 

diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima; 

23. La circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente 

ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Disposizioni applicative; 

24. Il D.P.R. n. 1113 del 17.12.1953 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia 

di comunicazione e trasporti"; 

25. La legge Regionale 10tIJ4 "Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e 

provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea" 

26. Il D.Lgs 11.9.2000 n. 296 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recanti modifiche 

ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953 n. 1113 in materia di comunicazione e trasporti"; 
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27. Gli orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici 

nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 1A!1); 

28. Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 130:VZ013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 

settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta 

al coronavirus); 

29. Il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 130:VZ013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale dell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19; 

30. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse a!l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

31. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

32. Il D.D.G. n. 2582 dell' 11.10.2019 del Dipartimento Regionale alla Programmazione con cui 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; 

33. Il D.D.G. n. 2624 del 9A!9/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

con cui 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; 

34. La Delibera n. 303 del 04.09.2019, 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 Agrigento, precisando che l'atto di delega successivamente alla sottoscrizione da parte dei 

Dirigenti Generali competenti deve essere approvato con singoli decreti dirigenziali; 

35. La Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e la Città di Agrigento in qualità 

di Organismo Intermedio; 

36. L'Avviso relativo all'azione 4.6.3 del PO FESR 2014-20 "Sistemi di trasporto intelligenti" approvato e 

pubblicato con determina dirigenziale n. 611 del 06Al4/2020 dal Coordinatore dell'Organismo 

Intermedio di Agrigento; 

37. Il verbale della commissione di valutazione n. 1 del 07A!8/2020. 

38. La determina dirigenziale n. 1361 del 07A!8/2020 del Responsabile dell'DI di approvazione degli esiti 

della Commissione di valutazione per l'ammissione a finanziamento de!l'interventodenominato 

"Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata TPL:'; 

39. Il D.D.G nr. 4485 del 23.12.2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che 

approva la graduatoria definitiva a valere sull'azione 4.6.3 riportante il progetto presentato dal 

4 



o:; 
-o 
N 
N 
O 

~ 
'" ;::: 
<.O 

~ 
O 
è 

..Q 

"8 
o -e 
"-

o -c 
<J) 

Cl 
'iO 
Cl « 
<J) 
c 
~ 

E 
o 
u 
'6 

comune di Agrigento denominato "Fornitura e posa in opera di n. 25 pannelli informativi elettronici 

di segnalazione fermata TPI:'; 

40. La nota PEC prot. 10605 del 25.02.2021 con la quale questo Dipartimento ha notificato il DDG di 

approvazione della graduatoria definitiva ed ha richiesto, ai sensi dell'art. 4.7 dell'avviso di 

riferimento, la documentazione propedeutica all'emissione del Decreto di Finanziamento; 

41. La nota Pec prot. 20031_ del 21/4/2021 di questo Dipartimento, con la quale si richiedeva la 

documentazione utile alle verifiche previste ai sensi dell'art. 5.5.2 del Manuale di attuazione; 

42. La nota Pec prot. 33609 del 25/6/2021 con la quale questo Dipartimento ha richiesto riscontro 

utile per le verifiche di cui all'art. 15 comma 9 L.R. n. 8/2016 e s.m.i; 

43. Le note Pec del 14/512021, e del 29ftj6/2021 con la quale il Comune di Agrigento ha dato riscontro 

alle sopra citate richieste documentali inoltrate a mezzo PEC del 25/2/2021 e del 21/4/2021_; 

44. La legge 15 Aprile 2021, n. 9. Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di 

stabilità regionale. 

45. La Legge 15 Aprile 2021, n. 10. Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio 2021-

2023. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana, 

Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, e il Comune di Agrigento, per la 

realizzazione dell'operazione di cui all'allegato, sono regolati come di seguito. 

Art. 1-Oggetto e validità del Disciplinare 

l I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, 

(di seguito, "Regione") e, soggetto beneficiario il Comune di Agrigento (di seguito, "Beneficiario") del 

contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") a valere sul Programma 

Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, "Programma"), Asse Prioritario 4, Azione 

4.6.3, PRATT 28119, per l'importo di € 100.000,00 per la realizzazione dell'operazione (di seguito, 

l'Operazione) di cui all'Allegato al presente Disciplinare, costituente parte integrante di quest'ultimo, 

sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli. 

2 Il presente Disciplinare vincola il beneficiario dalla data di sottoscrizione e la Regione dalla 

~ data del visto di regolarità contabile da parte da parte della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture 
~ 
E sul provvedimento di finanziamento dell'operazione di cui lo stesso disciplinare è parte integrale e 
o 

U sostanziale. La validità del presente Disciplinare è fino al compimento delle procedure di chiusura 

previste dal Manuale di attuazione vigente del PO FESR 2014/2020. 

3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e 

consecutivi, salvo ave diversamente indicato. 

Art. 2 - Obblighi del Beneficiario 

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle 

a) 

procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a: 

rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi 

comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene 
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all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela 

dell'ambiente e pari opportunità; 

bl rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a 

rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione; 

cl garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 

finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE") dell'Operazione, 

in particolare delle disposizioni del Capo [[ del Regolamento Es. (UE) 821/.1.014 (artt. 3, 4 eS); 

dl rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 130'1'2013 

(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a 

valere sulle risorse del Programma; 

el applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche 

attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi; 

fl applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m';., nonché 

le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, 

di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 

190/2010; 

g) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla 

realizzazione dell'Operazione; 

hl provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese 

mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 

procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in 

materia di Fondi SIE; 

il anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota 

di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per 

le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di 

regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale; 

il conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di 

spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 del Disciplinare per un periodo di due anni a decorrere 

dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali 

dell'Operazione completata; 

kl rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato 

cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla 

richiesta; 

I) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e 

comunitarie; 

ml assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto 

nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare; 

nl dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o 

giudiziarie concernenti l'Operazione. 

Art. 3 - Crono programma dell'Operazione 

1. Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al 

paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare. 
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2 Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di 

attuazione dell'Operazione indicati nel paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare, così come 

riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o 

comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto 

nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario 

concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo 

dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) 

giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo 

finanziario concesso. 

3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore 

comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga 

per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia 

comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo 

complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal 

crono programma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare e 

sempreché: 

al il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

bl le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità 

a rimborso entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

Art. 4 - Rideterminazione del contributo finanziario 

~ A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della fornitura, il 

Beneficiario trasmette alla Regione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti 

di approvazione dell'aggiudicazione, unita mente al contratto, al crono programma e al quadro 

economico rideterminato e approvato, redatto - per quanto attiene le spese ammissibili - con i criteri 

di cui all'art. 6 del presente Disciplinare. 

2. Nell'ipotesi in cui l'Operazione preveda ia realizzazione di opere e/o i'acquisizione di servizi e/o 

forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve 

essere inoltrata all'amministrazione regionale a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura ed 

entro trenta (30) giorni dalla stipula dei relativi contratti. 

~ 3. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve 
::J 
E inserire nella sezione documentale di Caronte la documentazione completa (decreto a contrarre, 
o 

U bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista 

dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto 

pubblico ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture; 

4. A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede 

all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme 

rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, 

previa registrazione della Ragioneria Centrale di Dipartimento, al Beneficiario. 

S. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al 

precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, 

ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 

del presente Disciplinare. 

7 



.s 
" Q) 

'" .;:: 

'" « 
Q) 

" " E 
o 
u 
ii 

Art. 5 - Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 

l Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al 

paragrafo 8 dell'Allegato al presente Disciplinare. 

2 Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, 

così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte 

o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del 

contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, 

da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto 

previsto dal comma 3 del precedente art. 3. 

Art. 6 - Spese ammissibili 

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a 

disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento. 

2. Le spese ammissibili a contributo finanziario, di cui all'art. 3.3 dell'Avviso pubblicato 

dall'Organismo Intermedio, sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al 

momento della pubblicazione dell'Avviso a selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione 

finanziaria. 

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i 

maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, 

compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. 

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile . 

5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle 

indicate, si fa rinvio alte disposizioni di cui alte vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

6. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non 

ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

~ Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario 

" E 
o 
u 1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità previste nel 

a) 

b) 

Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 vigente al punto 5.8, fatti salvi i tempi necessari 

per gli adempimenti contabili connessi all'approvazione del bilancio definitivo e dei correlati 

adempimenti per la messa in esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento: 

una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in 

materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 15% del contributo pubblico 

concesso, a seguito dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione della procedura d'appalto per la 

realizzazione dei lavori e/o per acquisizione di beni / servizi da parte del soggetto beneficiario, su 

presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario; 

pagamenti intermedi per un importo massimo di erogazione pari al 90%, dell'importo 

dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, in questa compreso il pagamento delta prima 
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anticipazione. Tali pagamenti potranno essere concessi mediante una o più erogazioni di risorse da 

parte dell'Amministrazione regionale. Il numero di erogazioni connesse ai pagamenti intermedi e le 

loro quote percentuali saranno determinate dal Centro di responsabilità in relazione alla tipologia di 

operazione ammessa a finanziamento ed ai vincoli di natura contrattuale fra il beneficiario ed i 

soggetti aggiudicatari delle procedure di appalto per l'acquisizione di beni/servizi (vedasi contratto 

stipulato con l'azienda committente della fornitura) . Le richieste di erogazione delle risorse da parte 

dei soggetti beneficiari dovranno comunque essere supportate da adeguata documentazione dalla 

quale emerga l'effettiva esigenza di acquisire gli ulteriori pagamenti. 
c) saldo, fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, 

previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta, e della documentazione 

attestante l'ultimazione e la piena funzionalità dell'operazione finanziata, a seguito della 

trasmissione del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione. 

2. Per l'erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare: 

a) la richiesta di anticipazione redatta secondo l'Allegato 6.3 del Manuale di attuazione vigente 

Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la richiesta di erogazione della prima tranche 

dell'anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, oltre 

interessi e spese della procedura di recupero, e che deve coprire un arco temporale di un ulteriore anno 

rispetto alla data di conclusione dell'operazione. In caso di proroga concessa per l'operazione, la fidejussione 

andrà prorogata per pari periodo. 

3. Prima della liquidazione del pagamento, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilita e dei 
trasporti dovrà acquisire l'esito positivo del controllo dell'UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di 
selezione e alla successiva fase di adesione al Disciplinare di finanziamento, nonché verificare: 

a) 

b) 

c) 

qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ... ); 

il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di 

~ Caronte. 
:::> 
E 

(3 4. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun 
pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico 

concesso, al netto dell'anticipazione già erogata, è la seguente: 

a) richiesta di pagamento intermedio secondo l'Allegato 6.4 del Manuale di attuazione vigente; 

b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che: 

• sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli 
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela 
dell'ambiente e pari opportunità; 
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• sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali 
e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di 
contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010; 

• l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato 
al Disciplinare di finanziamento; 

• la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di 
ammissibilità a rimborso comunitario; 

• non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, 
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 

• sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 
e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi 
alle varie fasi di realizzazione dell'operazione. 

c) Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 6.5 del Manuale di attuazione verso 
Ottobre 2020; articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento; 

d) documentazione giustificativa della spesa; 

5. Prima della liquidazione del pagamento, il Dipartimento/Regione verificherà: 

a) qualora il Beneficiario che non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia .. ); 

b) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico 
e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 

6. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente: 

a) richiesta di pagamento a saldo l'Allegato 6.6 del Manuale di attuazione vigente; 

b) dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. b); 

c) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario: 

i. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione; 

ii. attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e 
dell'Azione prefissati; 

iii. attesta che l'operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da 
produrre contestualmente; 
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iv. attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità 
delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno 
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 

d) Verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i 
presupposti della vigente disciplina nazionale, redatto dal Beneficiario. 

e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, l'Allegato 6.3 del Manuale di attuazione vigente; articolato 
nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione definitiva 
del finanziamento; 

f) documentazione giustificativa della spesa; 

7. Prima della liquidazione del pagamento, il Dipartimento/Regione verificherà: 

a) qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ... ); 

b) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 

8. L'intera documentazione di spesa dovrà recare la dicitura non cancellabile: "Documento contabile 
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 - ammesso per l'intero 
importo o per l'importo di euro _". 

9. Data l'introduzione della dematerializzazione del documento fiscale, che non consente più l'apposizione del 
timbro di progetto sul documento stesso ed al fine di conciliare tale adempimento normativo con le modalità di 
rendicontazione, la dicitura sopra indicata dovrà essere inserita nel campo "note" della fattura in fase di 
emissione della stessa laddove l'esistenza del contributo sia nota al momento dell'emissione della fattura ed il 
fornitore sia disponibile. Quando ciò non sia possibile il beneficiario rilascerà una Dichiarazione Sostitutiva di 
Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000 nella quale riporterà ed attesterà l'elenco delle fatture elettroniche 
imputate al progetto ed il relativo importo ammissibile. 

1 

2 

Art. 8 - Rendicontazione 

" Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di 

monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla 

Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, 

ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 

Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e 

l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del 

Benefidario, o da persona da questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia 

conforme all'attestazione - ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 eS.m.i.. 

3. Le eventuali economie maturate durante il procedimento di acquisto dei beni/servizi, non 

spese ritorneranno a questo dipartimento. 

Art. 9 - Monitoraggio 

1 " Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali 

relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio 

economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla 
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notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a 

disposizione dalla Regione. 

2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio 

economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi 

all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa. 

3. Entro dieci (10) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, 

ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici 

e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la 

documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della 

spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli 

obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei 

dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza 

dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 

4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento 

della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del 

mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti 

commi 1 e 2, può procedere alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme 

già versate. 

5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce 

condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario 

così come disciplinato dall'art. 7 del presente Disciplinare. 

6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, 

costituisce altresi condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in 

rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento . 

Art. 10 - Modalità di conservazione della documentazione 

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, 

in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli 

obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla 

disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in 

una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario 

1! al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto 
::l 
E della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.). 
o 
u 2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini 

(ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve 

organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale 

cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti 

elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno 

scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere 

unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o 

pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere 

impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate. 

3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di 

consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima: 
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una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione; 

la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso. 

:g 4. Come già indicato all'art. 2, commi 10 e 11 del presente Disciplinare, il Beneficiario deve 

§! conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità 
~ 
~ di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, cosi come indicato al 

;; comma 6 dell'art. 7 del presente Disciplinare, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre o 
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successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione 

completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, 

nazionali e UE. 

Art. 11 - Controlli 

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà 

opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali 

verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della 

regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione. 

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza 

della realizzazione dell'Operazione. 

3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline 

comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del 

contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate. 

4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali 

collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della 

stessa e delle attività/progetti ivi previste. 

Art. 12 - Disponibilità dei dati 

1. dati relativi all'attuazione dell'Operazione, cosi come riportati nel sistema di monitoraggio 

economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali 

deputati al monitoraggio e al controllo. 

2. \I Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti 

attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti. 

3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili 

al pubblico. 

Art. 13 - Stabilità dell'operazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 130:'V2013, l'Operazione ammessa a 

contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni 

successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito 

ad un'impresa o a un ente pubblico; 

b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o 

della cessazione di una attività produttiva. 

2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione 

in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti. 
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Art. 14 - Varianti 

1 Le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono 

fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D. Lgs. SO;L016 e s.m.i. (Modifica 

di contratti durante il periodo di efficacia). 

2 Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di 

perizia" potranno essere re perite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro 

economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione". 

3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del 

contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure 

di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori. 

4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle 

c.d. "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità dell'amministrazione regionale. 

5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal 

beneficiario all'Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il 

beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione aIl'UCO;CdR, al fine di verificare la 

coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente 

finanziato. 

6. l:amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche 

amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di 

tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse. 

7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di 

finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che: 

al le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni 

finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al beneficiario; 

bl i ritardi nella fase di esecuzione dell'operazione non incidano, per profili determinanti, sui 

programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di 

eleggibilità della spesa del Programma Operativo . 

8. Le richieste di proroga dovranno pervenire aIl'UCO;CdR entro un congruo termine dalla 

scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo 

disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel 

merito entro tali termini. 

9. In esito all'attività istruttoria l'UCO;CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con 

diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento 

sul quale è stata avanzata la richiesta. 

Art. 15 - Revoca della contribuzione finanziaria 

1 Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente 

Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il 

Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303(.2013, art. 2, paragrafo 1, 

punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente 

Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di 

buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2. 

2 Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il 

Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione. 
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3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima 

erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti 

fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione. 

4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo 

nel caso di gravi ritardi o irregolarità - indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, 

comunque, responsabilità del Beneficiario - nell'utilizzo del contributo finanziario concesso. 

5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di 

alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario. 

Art. 16 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ave la Regione sia attore o 

convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro. 

Art. 17 - Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le 

disposizioni impartite dall'UE. 

Art. 18 Informazione e pubblicità 

1. Per ciascuna operazione che usufruisca del contributo finanziario di cui al presente Disciplinare, il 

Beneficiario è tenuto a informare con apposita cartellonistica in modo chiaro che l'operazione in corso di 

realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 e che viene realizzata con il concorso di 

risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In 

particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i Beneficiari delle risorse dovranno 

obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento e/o sito web (a valenza esterna) riguardante 

l'operazione finanziata, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PO FEsR 

2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FEsR, dello Stato italiano e della 

Regione Siciliana. 

2. In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti, a operazione completata, 

in uso e funzionante, che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo finanziario del PO FEsR 

2014/2020 della Regione Siciliana. " contrassegno dovrà avere le caratteristiche previste delle disposizioni 

del Capo" del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5). 

3. Ai sensi dell'art 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a contributo finanziario, in caso 

di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei Beneficiari pubblicato a norma di 

detto Regolamento. 

Art. 19 Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

procedimento e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia 

di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

2. " responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è ______________ _ 

15 



.8 
c 
Q) 

'" .;:: 

'" « 
Q) 

C 
::l 
E 
o 
u 
ii 

Q) 

C 
::l 
E 
o 
u 

3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni 

relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in 

materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali 

responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse. 

PER ACCETIAZIONE 

Per il Beneficiario, illegale rappresentante 

Palermo, 

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione 

Dott. Fulvio Bellomo 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Frallcesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Maria Pal/isda Usci 

Il Segretario Generale 

fio lvfaria COllcetta F!o/~sta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, al sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. l. 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì, 30/ 11/2022 

CoPia coriforme a/l'originale, ÙI carta /ibera, a t/so amministrativo. 

Agrigmto, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto NIa/ia COl/cetta F/oresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

L'Assessore Anziano 

fto JVImia Pafli'(ja Lisci 

IL VICESINDACO 

fio Francesco Miccichè 

Il Segretario Generale 

fio filaria COllcetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensI dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. l. 

Lì ,---------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

L,~ 03/03/2022 

Copia cOIifonJJe alli originale, in carla libera) a flSO amministrativo. 

Agrigento, ______________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria COllcetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O .R.EE.LL. 

LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5 /2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line cii questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. l. 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

0" È stata clichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì ,---------

CoPia cVlljorlJle all'originale, ÙI cmta libera, a tlSO amministra/ù/o. 

Agligellto, _______ _ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberaziolle del Consiglio Comllnale Il. 166 del 22/12/2022: ''Ratifita delibera'li0ne della C.C Il.241 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la variazjone di bilando gestione provvisonà 2022 COli mrattere di urgenza la fornitura e posa in opera di n. 25 
pallnelli informativi eletlronùi di segllala'li0n, fermata TPL" - Esame ed approva'lione-


