D.D.G. n. 859 ex Area 2/LL.PP.

del 10.05.2010

Unione Europea

Repubblica Italiana
Regione Siciliana

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

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge n° 20 del 14.01.1994 e il D. lgs. n° 200 del 18/06/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea dell' 11/07/2006,
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n.1260/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828 dell' 8/12/2006 della Commissione, modificato dal
regolamento (CE) n. 846/2009 del 1/9/09, che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006,
relativo al FESR e recante l' abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/99;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3/10/08 di esecuzione del Reg.(CE) n. 1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese;
VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio dell’Unione Europea n. 85/2009 del 19/1/09 e
284/2009 del 07/04/2009, che modificano il Reg. (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione U.E. il 13/07/2007;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C/2007 4249 del 7/09/2007;
VISTE le “Linee Guida per l' attuazione del PO FESR” adottate con deliberazione di Giunta
Regionale n. 266 del 29/10/2008;
VISTI i “Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR” adottati con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 43 del 09/02/2010;
VISTO il Documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”, ex art. 21 del
regolamento (CE) n. 1828/2006, approvato dalla Commissione Europea il 06/07/2009;
VISTO l’Asse 6 del PO FESR “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ed in particolare l’obiettivo
operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della
mobilità urbana” OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 “Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e
nei medi centri” e la relativa Linea di intervento 6.1.3.3 “Incentivi alla redazione di piani della
mobilità e per lo sviluppo del car sharing”;
VISTO l' Accordo di finanziamento sottoscritto in data 19/11/2009 tra il rappresentante della
BEI e l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013, il Ragioniere Generale
della Regione ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti che concorrono alla costituzione del
fondo Jessica Sicilia n. 3752082 con i conferimenti finanziari individuati nella deliberazione
della Giunta regionale n. 444 del 13/11/2009;

VISTA la “Pista di controllo”, relativa alla Linea di intervento 6.1.3.3 “Incentivi alla redazione
di piani della mobilità e per lo sviluppo del car sharing”, per la parte relativa alla costituzione
del succitato fondo;
VISTA la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 18819 del 26/10/2009 che stabilisce
che”le piste di controllo definite da ognuno dei centri di Responsabilità che concorreranno all'
attuazione della Linea di intervento saranno rese esecutive con atto finale del responsabile
della Linea di intervento e successivamente notificate a tutti i soggetti interessati all' attuazione
nonché all' Autorità di gestione , all' Autorità di Audit ed all' Autorità di Certificazione;
CONSIDERATO che, con disposizione di servizio n. 15364 del 23.02.2010, nelle more del
nuovo assetto del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, l’ex Area 2
del Dipartimento LL.PP. deve curare in questa fase di transizione gli adempimenti relativi alle
linee di intervento del PO FESR 2007/2013, ivi comprese le Piste di controllo;
RITENUTO pertanto necessario procedere all' approvazione della pista di controllo relativa
alla Linea di intervento 6.1.3.3 “Incentivi alla redazione di piani della mobilità e per lo sviluppo
del car sharing”, per la parte relativa alla costituzione del fondo Jessica, contenuta nell’allegato
tecnico al presente decreto, ;
DECRETA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la Pista di controllo relativa alla Linea di
intervento 6.1.3.3 “Incentivi alla redazione di piani della mobilità e per lo sviluppo del car
sharing” del PO FESR 2007/2013, per la parte relativa alla costituzione del fondo Jessica,
contenuta nell’allegato documento tecnico, che forma parte integrante del presente decreto;
2) Il presente decreto, unitamente all’allegato tecnico, sarà trasmesso alla sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per il tramite della competente Ragioneria, e
successivamente sarà notificato a tutti i soggetti interessati all' attuazione della Linea di
intervento 6.1.3.3 nonché all' Autorità di gestione , all' Autorità di Audit ed all' Autorità di
Certificazione.
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