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Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative
U.O. S7.01

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge 05/08/1978 n. 457;
Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 31 dicembre 2015 n.32 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione siciliana per l'anno 2016;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che recepisce il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 – Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 – regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2010;

Visto il  D.P.R.S.  n.  6  del  18  gennaio  2013,  che  rimodula  gli  assetti  organizzativi  endo 
dipartimentali dei Dipartimenti regionali;

Visto il  D.D.G. n. 867 del 26 marzo 2013, con il  quale è stato adottato il  funzionigramma  del 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il D.D.G. n. 1651/A1 del 20 giugno 2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento  
delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e dei  Trasporti  ha conferito  l'incarico al  dott.  Calogero 
Franco Fazio Dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative.

Visto il D.P.R. n.1067 del 12/03/2015 con il quale l'Onorevole Presidente della Regione siciliana 
ha  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della 
Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti 
l'11 aprile 2002, registro n.1, foglio n.199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
ufficiale n.142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione 
di un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo 
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro 
n.1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 aprile 2003, n.94, con il quale è stato 
modificato il suddetto decreto 27 dicembre 2001;

Visto il decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. n.P/71/05 del 2/3/2005 
registrato alla Corte dei conti in data 1/8/2005, registro n.8, foglio n.325, con il quale è stata 
approvata la graduatoria delle proposte presentate dalle Amministrazioni comunali, e che in 
tale  graduatoria  il  programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato  “Contratto  di 
quartiere  II”  del  Comune  di  Marsala  è  allocato  al  3°  posto  utile  per  un  importo  di 
finanziamento paria ad € 6.000.000,00;

Visto l'Accordo di programma quadro sottoscritto, ai sensi dell'art.6 comma 3 del bando di gara 
allegato a decreto ministeriale 30 dicembre 2002, in data 27 dicembre 2005 tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione siciliana, e l'ulteriore atto aggiuntivo stipulato 
in data 29 novembre 2007;

Visto il D.D. 14 novembre 2007, n.24318 R.U., registrato dalla Corte dei conti – Ufficio controllo 
atti Ministero delle Infrastrutture in data 12 dicembre 2007, reg.9 fog.288, di approvazione 
del protocollo d'intesa e della convenzione relativi al Contratto di quartiere II del Comune di 
Marsala;

Considerato che  il  Comitato  paritetico,  Ministero  –  Regione  Sicilia,  nella  seduta  del  19.07.2012,  a 
copertura di maggiori oneri occorrenti per lavori di consolidamento degli edifici oggetto di 
manutenzione straordinaria, ha  autorizzato in favore del Comune di Marsala l’utilizzo di un 
importo aggiuntivo di €_700.000,00 al finanziamento già ottenuto, da reperire utilizzando le 
risorse derivanti dai Contratti di quartiere per un importo paria ad € 407.827,66 e le risorse 
del ribasso d'asta maturato in sede di gara pari ad € 292.172,34;

Considerato che il  Comitato paritetico del  30.07.2014, alla luce dell'intesa di  semplificazione n.52/CU 
pubblicata nella G.U. Del 27 giugno 2014, n.147, ha stabilito che la Regione proceda con 
proprio atto all'assegnazione delle risorse autorizzate dandone comunicazione al Ministero;

Considerato che tale atto, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Comitato paritetico nella 
seduta del 30.07.2014, è stato investito dal rilievo prot.170 del 23.04.2015 per mancanza di 
copertura finanziaria, e che per tale ragione non è stato possibile riprodurlo nell'immediato;
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Visto che con Decreto del Dipartimento Bilancio e Tesoro n.92 del 12/02/2016 è stata attribuita al 
capitolo 672131 la complessiva somma di € 2.942.748,54 relativa alla annualità 2014 e 2015 
quale quota del limite di impegno di  cui  al comma 33 dell'art.145 della legge 388/2000,  
assegnata  alla  Regione  siciliana  e  da  destinare  alla  realizzazione  del  programma 
denominato “Contratto di quartiere”;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni indicate nelle premesse;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1) Per quanto in premessa riportato è ammesso a finanziamento l’importo pari a € 700.000,00 
a favore del Comune di Marsala, così come disposto nella seduta del Comitato paritetico 
Ministero – Regione Sicilia   del 19.07.2012;

 Art.2) All’impegno  delle  somme  necessarie  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  argomento,  da 
imputare sul Capitolo 672131 (Spese per l'attuazione di un programma innovativo in ambito  
urbano  denominato  “Contratti  di  quartiere  II”)  del  bilancio  della  Regione  siciliana,  si 
provvederà con successivo provvedimento a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori;

 Art.3) Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità,  
trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  per  il  visto  di 
competenza, e successivamente notificato all'Amministrazione comunale di Marsala.

Palermo lì,29 febbraio 2016
f.to Il Dirigente Generale

Dott. Fulvio Bellomo

 Marsala - Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” 


