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AVVISO 
RIAPERTURA TERMINI 

e Integrazione alla Circolare n. 35418 del 08/07/2015 
– Criteri di formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi dell'art.4 del D.L. 28 marzo 
2014, n.47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n.80

- D.M. 16 marzo 2015 -
(pubblicata in estratto nella G.U.R.S. n. 29 del 17/07/2015) 

Dovendo fornire al Ministero delle Infrastrutture un ulteriore elenco 
degli interventi di cui all'art.    2, lett. a) del D.M. 16 marzo 2015 aventi 
importo  inferiore  a  15.000,00 euro da realizzarsi  entro  60 giorni  dal 
provvedimento regionale di concessione del finanziamento, si comunica 
la riapertura dei termini 

ESCLUSIVAMENTE

per  la Linea  di  Intervento  di  cui  all'art.2,  lett.  a)  del  D.M.  16 
marzo 2015     - Interventi  di  non rilevante entità finalizzati  a rendere  
prontamente  disponibili  gli  alloggi  sfitti  mediante  lavorazioni  di  
manutenzione e di efficientamento   - per l'inoltro a questo Dipartimento 
delle nuove proposte di intervento per la predetta Linea di intervento a), 
i cui programmi potranno essere localizzati in tutti i  Comuni dell'Isola 
così  come  individuati  al  punto  4   della  Circolare  n.  35418  del 
08/07/2015,  pubblicata  integralmente  sul  sito  istituzionale  di  questo 
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

 
Le richieste formulate dai  Comuni  e  dagli  II.AA.CC.PP.  dell'Isola 

dovranno  pervenire  a  questo  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della 
Mobilità e dei Trasporti, Servizio 5 -  Edilizia varia – Gestione patrimonio 
abitativo -  Viale Leonardo da Vinci,  n.161 – 90145 Palermo,  entro e 
non oltre il 31 Ottobre 2016.

L'inserimento in graduatoria sarà stabilito dal punteggio conseguito 
dall'analisi dei criteri e sulla base dei pesi previsti dalla citata circolare 
n. 35418 del 08/07/2015.

L'Amministrazione  ricevente  in  fase  istruttoria  delle  proposte 
pervenute, si riserva di richiedere il progetto ed ogni altro atto ritenuto 
necessario.
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Si  fa  presente  che  le  richieste  di  intervento  inoltrate  a  questa 
Amministrazione e ritenute idonee, troveranno copertura finanziaria sino 
alla concorrenza della disponibilità residua prevista per la Regione Sicilia 
dal D.M. 12 ottobre 2015.

Le nuove richieste, unitamente all'Allegato A" di cui alla Circolare 
n.  35418  del  08/07/2015,  dovranno  essere  corredate  dai  relativi 
cronoprogramma,  debitamente  approvate  con  delibera  di  Giunta 
Municipale e/o Commissariale, riferiti alle linee descritte al punto 2 della 
predetta   Circolare  - Tipologie  di  interventi  ammissibili  a 
finanziamento -  con  allegata  relazione  descrittiva  dell'intervento  ed 
allegato  quadro  economico  di  spesa,  sottoscritta  dal  Legale 
Rappresentante e dal Responsabile del Procedimento.

Le proposte di intervento dovranno essere localizzate nei Comuni 
ad Alta Tensione Abitativa di cui alla Delibera CIPE n.87 del 13/11/2003 
pubblicata sulla G.U. n.40 del 18/02/2004 e saranno predisposte dagli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Comuni e riferite ai Comuni 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti nonché in quelli individuati 
dall'art.9,  comma  2-bis  del  decreto  legge  n.47/2014  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n.80/2014.

Si evidenzia,  in ultimo, che alla  predetta documentazione dovrà 
essere  allegata  una  ulteriore  dichiarazione  resa  dal  Legale 
Rappresentante dell'Ente richiedente   ai sensi degli artt.46 e seguenti del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  , nella quale si attestati e si dichiari che 
gli  immobili  per  i  quali  si  richiede  l'inserimento  in  graduatoria 
riguardano esclusivamente alloggi sfitti e non occupati abusivamente.

Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e  sulla G.U.R.S.  

   Il Dirigente  Generale
F.to  Dott. Fulvio Bellomo
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