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D.D.G. n. 0971/ex Serv. 7° Tra.
Il Dirigente Generale
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTO il Programma d’azione Comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che indica come obiettivo per
gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa degli incidenti stradali, del 50% entro il
2010;
VISTA la disposizione contenuta nell’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con i superiori
indirizzi comunitari, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie (P.N.S.S.), finalizzato a
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
CONSIDERATO che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il P.N.S.S. venga attuato attraverso
programmi annuali predisposti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed approvati dal Comitato per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.);
VISTA la deliberazione n. 100 del 29 novembre 2002, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie;
VISTO il D.P.C.M. 5 luglio 2006 recante disposizioni sulle competenze del Ministero dei trasporti;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (“Finanziaria 2007”) art. 1, comma 1035, secondo cui il Ministero dei
trasporti ha il compito dell'aggiornamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, con una dotazione di 53 milioni
di euro, per gli anni 2007, 2008 e 2009, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di
efficacia ed all'aggiornamento del medesimo P.N.S.S.;
VISTO il terzo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale che ha previsto la
suddivisione, su base regionale, dell'importo totale pari a 53 milioni di euro;
VISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 dicembre 2007, di cui al Decreto
legislativo 28 agosto 1997, n° 281;
VISTO il D.M. 27 dicembre 2007, n° 20712, con il quale il Ministro dei trasporti, sulla base dei criteri indicati dal
citato terzo Programma Annuale di Attuazione del P.N.S.S., ha ripartito la somma di 53 milioni di euro, relativa
all'esercizio finanziario 2007, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attribuendo alla Regione
siciliana la somma di € 2.892.253,00;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2007, n° 4657, con il quale il Ministro dei trasporti ha disposto l'impegno, per l'esercizio
finanziario 2007, dell'importo totale di 53 milioni di euro in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
VISTO il D.D.S. n° 919/Serv. 7° Tr. del 4 dicembre 2008 che ha approvato il bando pubblico di selezione per la
realizzazione di interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale;
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VISTO il D.D.G. n° 984/Serv. 7° Tr. del 23 dicembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n° 8 del 19.02.2010, che ha
approvato la graduatoria unica delle proposte, di cui al bando pubblico di selezione, per la realizzazione di interventi di
rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale;
CONSIDERATO che, secondo l'art. 9 del menzionato bando, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
GURS, gli enti locali territoriali, quali Amministrazioni assegnatarie del cofinanziamento, avrebbero dovuto trasmettere
al Dipartimento: il provvedimento di approvazione delle corrispondenti proposte di intervento; il provvedimento di
impegno definitivo e, per le proposte di interventi infrastrutturali, il progetto esecutivo, in duplice copia, corredato degli
atti che comprovino la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché della positiva
acquisizione delle autorizzazioni e dei prescritti pareri e del rapporto di safety audit, elaborato e redatto - secondo le
linee guida dettate dalla circolare, prot. n° 3699 dell’8 giugno 2001, dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che, con decreto del 29 aprile 2010, il Ministro dell'interno ha differito al 30 giugno 2010 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2010, da parte degli enti locali;
RITENENDO, conseguentemente, opportuno provvedere a prorogare la scadenza prestabilita dall'art. 9 del prefato
bando fino e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2010.

DECRETA
ARTICOLO UNICO
Per quanto esplicitato in premessa, per effetto del prefato decreto ministeriale del 29 aprile 2010, la scadenza dei
termini prestabiliti dall'art. 9 del citato bando è prorogata fino e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2010, pena
la revoca della quota di cofinanziamento assegnata agli enti locali territoriali, giusta graduatoria unica delle proposte
approvata con D.D.G. n° 984/Serv. 7° Tr. del 23 dicembre 2009.
Per la pubblicazione, il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e,
contemporaneamente, al sito internet del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
(www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti).
Palermo, 26.05.2010
Il Dirigente Generale
(Vincenzo Falgares)
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