
D.A.  n.  34/Gab
  

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO   l'articolo  128  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.11  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

VISTO la legge regionale 21 agosto 2013, n.16, ed in particolare l'articolo 1 concernente “Contributi

in favore di enti”;

VISTO il Decreto n. 643 del 29 novembre 2017 del Presidente della Regione con il quale si nomina

l'On.le  Avv.  Marco  Falcone  Assessore  Regionale  con  delega  alle  Infrastrutture  ed  alla

Mobilità;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 – Rimodulazione degli assetti organizzativi

dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'art.13,  comma 3,  della  legge regionale 17 marzo

2016. n.3;

VISTA la legge regionale n. 12 maggio 2020, n.9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

VISTA la legge regionale n. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana

per il triennio 2020-2022”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n°230 dell'11  giugno 2020,  con la  quale  è  stato

approvato lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8

ter dell’art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni,

e  si  individua  nella  Segreteria  Generale  della  Presidenza  delle  Regione  la  struttura  di

massima dimensione che dovrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso generale;

VISTO il Decreto Presidenziale 19 giugno 2020 pubblicato sulla G.U.R.S. Suppl. ord.  n° 36 del

26/06/2020, recante norme in ordine “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla

concessione  da  parte  della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di
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contributo ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 Maggio 2010, n° 11 e successive modifiche ed

integrazioni - esercizio finanziario 2020” ;

CONSIDERATO che questo Assessorato ed in particolare il “Dipartimento regionale delle infrastrutture, della

mobilità  e dei  trasporti”  è  coinvolto nel  suddetto avviso per  l'area  tematica  relativa  alle

rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTO l'avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse,  allegato  al  succitato  Decreto

Presidenziale  19  giugno  2020  della  Presidenza  -  Segreteria  Generale  –  che  prevede  la

nomina della Commissione da parte degli Assessori regionali;

ACCERTATO che sono pervenute n.  tre  richieste  da parte  delle Organizzazioni  interessati  al  suddetto

contributo; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione per l'esame delle istanze pervenute; 

DECRETA

Art. 1 In conformità alle premesse  è nominata   la seguente Commissione, che dovrà svolgere la

propria attività entro il 25 luglio 2020:

1) PRESIDENTE

  Arch. Gaetano CICCONE  –  Dirigente

2)                         COMPONENTE

  Dott. Romano ALAIMO  –  Funzionario Direttivo

3)   COMPONENTE

  Dott.ssa Angela LAMPASI  –  Istruttore Direttivo

4)   SEGRETARIO

  Rag. Salvatore MILAZZO  –  Funzionario Direttivo

Art. 2 La  Commissione  procederà  alla  valutazione  della  congruità  della  spesa  e  della  valenza

sociale  e  culturale  delle  attività  su  base  regionale  e  stimerà,  altresì,  l'ammontare  del

contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per

esse necessarie, ai sensi del Decreto Presidenziale 19 giugno 2020.
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Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito

Internet dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

 Palermo li 23/07/2020

      L'ASSESSORE

F.to     On.le Avv. Marco Falcone
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