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D.A. n. 04/Gab 

REPUBBLICA ITALIANA  
 
 
 

REGIONE SICILIANA 
 

L’ASSESSORE REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA' 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e sui rapporti 
d’impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e s.m.i., recante “Norme per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e 
successive modifiche ed integrazioni”; 
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del “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”; 
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 e s.m.i.; 
VISTO il D.P. n. 643/Area 1/S.G. del 29/11/2017 con il quale l’Avv. Marco Falcone è stato 
nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità;  
VISTO l’art. 107 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 
2021-2023”, il quale stabilisce che “La Regione è autorizzata a corrispondere a tutti i residenti 
della provincia di Messina un contributo, fino ad un massimo di duecento euro a persona come 
rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata ed in uscita dal casello di Villafranca- Ponte Gallo. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto 
dell'Assessore regionale competente, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di 
cui al comma 1. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di 
euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione”; 
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 516 del 2 dicembre 2021 con la quale il Governo della 
Regione,  nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana (PSC) risorse 
FSC, con riferimento alla somma complessiva di euro 50 milioni a supporto di alcuni settori per 
compensare gli effetti economici negativi delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, di 
cui alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della 
Regione prot. n. 13378 del 19 ottobre 2021, approvata dalla 'Cabina di Regia per la definizione 
delle modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione' nella riunione del 27 ottobre 2021, 
approva la riprogrammazione di euro 15 milioni quale quota parte assegnata all'Assessorato 
regionale delle infrastrutture e della mobilità nei termini proposti dall'Assessore regionale per 
l'economia e dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità tra le quali viene 
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assegnata anche la provvista finanziaria pari ad euro 1.500 migliaia per le finalità di cui 
all'articolo 107 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 
RITENUTO di dover provvedere ad individuare i criteri per la disciplina di detti contributi 
nonché le modalità per l'erogazione agli aventi diritto; 
CONSIDERATO che la gestione dei pedaggi autostradali nella tratta interessata afferisce alla 
competenza del concessionario dell'autostrada A20 Messina-Palermo che, nella fattispecie, è 
individuato nel Consorzio per le Autostrade Siciliane, ente pubblico economico strumentale 
della Regione Siciliana e vigilato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti; 
CONSIDERATO, pertanto, che al fine di provvedere alla corresponsione di detti contributi agli 
utenti occorre avvalersi della struttura gestionale ed amministrativa del medesimo 
concessionario 

 

D E C R E T A 

 
ART. 1 

  
E' assegnato un contributo economico agli utenti residenti nella provincia di Messina, fino ad 
un massimo complessivo di duecento euro a persona, a titolo di rimborso dei pedaggi 
autostradali corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo 
dell'autostrada A20 Messina-Palermo. 
 

ART. 2 

 

La gestione e la corresponsione dei contributi a favore dei singoli utenti è assegnata alla 
competenza del concessionario autostradale C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane, 
Ente pubblico economico strumentale della Regione Siciliana, vigilato dal Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
 

ART. 3 

 

A far data 1° marzo 2022, potranno essere rimborsati fino ad un massimo di due transiti giornalieri 
dal casello indicato nell'art. 1. 
 

Gli utenti interessati invieranno al C.A.S. la documentazione necessaria per ricevere il contributo,  
utilizzando un indirizzo dedicato di posta elettronica appositamente istituito.  
 

Le richieste di contributo dovranno essere effettuate cumulativamente per ciascun mese inviando: 
a) il modello di autocertificazione (che sarà pubblicato sul sito web del concessionario) ove saranno 
indicati i dati anagrafici dell'istante, la residenza e il codice IBAN del conto corrente per ricevere il 
contributo; 
b) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  
c) copia delle ricevute di pagamento del pedaggio ovvero, se possessori di apparecchio Telepass, 
copia della nota spese del periodo interessato accompagnata dal numero dell'apparecchio Telepass. 
 

L'importo riconosciuto verrà corrisposto al singolo richiedente mediante bonifico bancario 
effettuato a cura del concessionario autostradale. 
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I contributi saranno erogati mensilmente sulla base della cronologia delle richieste pervenute e fino 
all'esaurimento della dotazione complessiva di euro 1.500.000,00. 

 
 

ART. 4 
 

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti corrisponderà 
mensilmente al Consorzio per le Autostrade Siciliane la somma necessaria a soddisfare le 
richieste di contributo relative al periodo temporale di riferimento, previa rendicontazione 
cumulativa dell'importo richiesto. 
 
I contributi saranno erogati dal C.A.S. agli utenti aventi diritto successivamente alla 
liquidazione e all'incasso delle relative somme da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti. 

 

ART. 5 

 

Agli impegni economici derivanti dall'intervento previsto dal presente decreto si provvede con le 
risorse disponibili sull'apposito capitolo di spesa da istituire nel corrente esercizio finanziario 
sulla base di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 516/2021 di cui in premessa. 
 
 

ART. 6 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
istituzionale dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
 
 
Palermo lì,  01 Febbraio 2022 
    
        
 
                  L’Assessore 
                          F.to     On.le Marco Falcone 
                                      
 
      


