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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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

SERVIZIO 5
EDILIZIA VARIA _ GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO

U.O. 55.03 Piano nazionale edilizia abitativa. Gestione fondi ex Gescal

palermo prot.n. ...9p.9í..... a"r...?.J.:.9-?,..(h......
Allegati:

OGGETTO: Art. 3 L.R. n. 2012007 e DDG n. 35541A7 del 16112120ll del Dipartimento
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana - Versamento della quota

' percentuale dei ribassi d'asta, dautllizzare per le finalità di prevenzione e sicurezza-
' Chiarimenti relativi agli interventi finanziati con il bando pubblico per la realizzazione

di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale
pubblica sowenzionata (GURS n. 37 12012).

Al Dipartimento Regionale Tecnico
AreaT - Servizi Tecnici Generali -Sicurezza
dei cantieri temporanei e mobili
SEDE

Agli Iacp dell'Isola
LORO SEDI

Ai Comuni di
Butera (CL)
Campofelice di Roccella (PA)
Corleone (PA)
Librizzi (ME)
Montemaggiore Belsito (PA)
LORO SEDI

All'U.O. A1.01 - Comunicazione
s.patti. trasportif0regione. sioilia. ir
(es c lus iv ament e vi a e -mail)
SEDE

Ai fini dell'atfr,;azione degli adempimenti disposti dall'art. 3 della L.R. n. 2012001 e dal
DDG n. 35541A7 del1611212011 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione
Siciliana, si ricorda che i versamenti della quota percentuale sui ribassi d'asta devono essere
effettuati esclusivamente per i lavori frnanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri,
come chiarito anche nella circolare 1210812008 dell'Assessorato regionale LL.PP. e nel Decreto
0510312008 n.142 dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze.

Swtio 5 - Dng@te: mg. Giusepp€ Spqa - e-marl: g:g5!pp9lp€&4jEgdllg!]!!Éf1
U.O. 55.03 - Dirigote: ach. Nicola Tr@teosti - e-@il: . feÌiaca)$ila,Ìf:S.j!.-..í$:,Sjtì11:4.i!

Tel.

Rapocabile procedimento: Geom. Calogso Ciulla - emil: calogr..xl;]uiJa:?rlggiq4c,;iqiiì.î.it
Duata procedimento (ove non prfl,isto da leggi o regolamati è di 30 giomi)
Viale Leonddo da Vinci 16l - 90145 Palmo - Sma 13 - Pido l" - Orùio e

îel. 091 7072227 - Fu09l 7072239
Tel.09I 7072224 -Fu09]. 7072239

16.00 - 17.00



Pag.2 di2

Si fa presente che il bando pubblico per la realízzazione di interventi per l'eliminazione del
pericolo in immobili di E.R.P. sowenzionata ha una dotazione finanziaria complessiva di
€ 12.778.000,00, di cui:

€ 10.000.000,00 fondi residui ex GESCAL relativi all'edllizia residenziale, giacenti
presso la Cassa Depositi e Prestiti (somme che non transitano dal bilancio regionale);
€2.778.000,00 fondi provenienti dallo Stato, disponibili sul capitolo del bilancio
regionale n.672144 e classificati come "Fondi 2" (fondi statali).

Pertanto il versamento della quota percentuale dei ribassi d'asta non deve essere effettuato
per gli interventi finanziati ai sensi del bando in argomento.

All'U.O.A1.01 - Comunicazione - si trasmette, per la pubblicazione nel sito internet di
questo Assessorato, il file in formato pdf della presente nota.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELLA U.O.
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