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Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 20.12.1975 n. 79 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 19/11/2008 n. 3263 - denominato bando 2005 -, pubblicato nella G.U.R.S. 
n.  56  del  05/12/2008,  di  approvazione  della  graduatoria  delle  cooperative  edilizie  di  
abitazione ammesse a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata L.R. 79/75, 
nel quale risulta inserita la cooperativa edilizia “CALIPSO 2000”  con sede in Siracusa per 
la realizzazione di un programma edilizio di n. 30 alloggi in Siracusa;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 01224 del 18/02/2009 con la quale è stata comunicata 
alla Cooperativa edilizia “CALIPSO 2000”  l'inclusione nell'utilizzazione delle disponibilità 
finanziarie del denominato bando 2005;
VISTO l'atto  rep.  n.  97175 del  19/02/2016 stipulato  alla  presenza del  Dott.  Emanuele 
Pensavalle  Notaio  in  Siracusa,  riguardante  “cessione  ramo d'azienda”  con  il  quale  la 
società cooperativa “CALIPSO 2000” consente con ogni garanzia di fatto e di diritto alla 
società cooperativa “13 MAGGIO” di subentrare ad essa cedente e  pertanto di sostituirla  
totalmente in tutte le attività e gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma 
edilizio sopra identificato, incluso nell'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al 
richiamato bando 2005;
VISTE  le  visure  storiche  della  Camera  di  Commercio  di  Siracusa  datate  08/03/2016 
riguardanti le società cooperative “CALIPSO 2000” e “13 MAGGIO”  dalle quali risulta la 
regolare trascrizione dell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda rep. n. 97175 del  
19/02/2016 di cui sopra;  
VISTA  l'istanza  pervenuta  in  data  09/03/2016  con  la  quale  le  cooperative  edilizie 
“CALIPSO 2000” e “13 MAGGIO”, congiuntamente chiedono la voltura dell'utilizzazione 
delle disponibilità finanziarie, derivanti dall'inclusione nel richiamato bando 2005, in favore 
della società subentrante “13 MAGGIO” già inclusa nella richiamata graduatoria;
RITENUTO,  anche alla luce del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 19946 del 
16/06/2011, peraltro riconfermato dal recente parere prot. n. 10151 del 09/05/2016, che 
sussistono i  presupposti  di  fatto  e  diritto  per  il  subentro  della  società  cooperativa  “13 
MAGGIO” con sede in Siracusa in sostituzione della società cooperativa “CALIPSO 2000” 
per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione del programma 
edilizio di n. 30 alloggi di cui al denominato bando 2005; 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito a parziale modifica della graduatoria 
di cui al richiamato D.A. 19/11/2008 n. 3263 – bando 2005 -;
VISTA la  legge  10/2000  che  individua  le  funzioni  assegnate  all'organo  politico 
amministrativo e quelle assegnate ai dirigenti di strutture di massime dimensioni;

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, la società cooperativa edilizia “13 MAGGIO” 
con  sede  in  Siracusa,  è  autorizzata  a  subentrare  in  sostituzione  della  società 



cooperativa  edilizia  “CALIPSO  2000”,  per  l'utilizzazione  delle  disponibilità 
finanziarie riguardanti la realizzazione del programma edilizio di n. 30 alloggi di cui  
al D.A. 19/11/2008 n. 3263 - denominato bando 2005.

ART. 2) Per gli effetti di cui al precedente articolo è  annullata la comunicazione prot. n.  
01224 del 18/02/2009.

ART. 3)  Ai sensi della l.r. 21/2014 n. 21 art 68 il presente decreto è trasmesso al responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale. 

ART.  4)  Il  presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta ufficiale della 
Regione    Siciliana.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  il  visto  di  competenza  alla  Ragioneria 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

20/07/2016

     Il Dirigente Generale
    Dott. Fulvio Bellomo
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