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                   Unità Operativa S5. 02   -   Canone Alloggi 
 

    

                                                 

                                                       IL DIRIGENTE GENERALE  
 
                                                                         
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Viste le LL.RR. 12/04/1952, n. 12, 10/07/1953, n. 38 e 23/10/1964, n. 24 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
Visto il D. L.vo Presidenziale 12/07/52, n. 11 che approva le norme integrative e di 

attuazione della L.R. 12/04/1952, n. 12; 
Vista la L.R. 29/12/1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista  la L.R. n. 2/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a nuove norme 

per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
Vista la Legge 14/01/1994, n. 20; 
Vista  la L.R. n. 10/2000  e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le norme 

sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione 
Siciliana; 

Visto  il D.A. LL.PP. del 05/07/2007, n. 74 riguardante le determinazioni dei limiti di costo 
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni;  

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che stabilisce le norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; 

Visto  il D.Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.; 
Vista  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 concernente il recepimento del decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207  e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12/07/2011, n. 12, che recepisce il Codice dei contratti;  

Visto il D.P.R. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali; 

Visto  il D.D.G. n. 867/US1 del 26/03/2013 con il quale è stata modificata la configurazione 
delle strutture del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;  

Vista la L.R. 31/12/2015, n.32 concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del  
Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2016; 

Visto il D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000, annotato alla Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato LL.PP. il 04/10/2000, con il quale è stato approvato, ai sensi della L.R. 
n. 12/52, il progetto dell'importo di € 920.124,11 (£. 1.781.608.710)  per la 
realizzazione di n. 12 alloggi popolari nel comune di Lampedusa e Linosa  - Isola di 
Linosa - ed è stato concesso allo stesso Comune il contributo costante annuo di Euro 
64.798,36 (£. 125.467.120), con riserva di determinare il contributo definitivo in base 
al tasso vigente alla data di stipula del contratto di mutuo, mentre la quota annua a 
carico del Comune è di € 13.801,86 (£. 26.724.130) pari al 1,50% dell'importo 
finanziato – cap. 672401 (ex 68551) – scheda 545; 



Visto il D.C.D. n. 1526/10° del 12/09/2001, annotato alla Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato LL.PP. il 24/09/2001 al n. 725, con il quale è stato rideterminato in Euro 
63.091,10 (£. 122.161.408) il contributo annuo costante per il pagamento delle rate di 
ammortamento del mutuo ventennale stipulato dal medesimo Comune con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma (pos n. 4385777), con decorrenza 01/01/2003; 

Visto l'art. 2 del succitato D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000 con il quale viene disposto che i 
lavori e le espropriazioni devono iniziare entro due anni dalla data del medesimo 
decreto e devono compiersi entro cinque anni dalla data dello stesso;  

Visto l'art. 9 della L.R. 12/04/1952  n. 12 con il quale è stato stabilito che “...La concessione 
del contributo può revocarsi a seguito delle accertate irregolarità o se i lavori non 
siano iniziati o portati a compimento nei termini stabiliti...” ;                                                              

Viste le note n. 18939 del 01/03/2011, n. 111559 del 15/12/2011 e n. 58844 del 18/06/2012  
con le quali è stato, più volte, chiesto al comune di Lampedusa e Linosa di porre in 
essere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento;  

Vista la nota n. 107160 del 05/12/2012 con la quale questo Dipartimento ha comunicato, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 della L.r. 10/1991, l’avvio del procedimento di revoca del 
contributo annuo concesso con i sopraddetti D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000 e 
D.C.D. n. 1526/10° del 12/09/2001, atteso il lungo lasso di tempo durante il quale il 
comune di Lampedusa e Linosa non ha posto in essere alcuna attività finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi del finanziamento;  

Vista  la nota n. 17469 del 01/04/2015 con la quale questo Dipartimento ha comunicato che 
era in corso la stesura degli atti per la revoca del finanziamento concesso con il citato 
D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000;  

Visto  il D.R.S. n. 2487 del 26/10/2015, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Infrastrutture e Mobilità il 10/11/2015 al n. 1521, con il quale è stato annullato il Ruolo 
di spesa fissa n. 100268 emesso, a suo tempo, per il pagamento del contributo 
annuo costante di Euro 63.091,10 dal 2003 al 2021;   

Vista la nota n. 55411 del 04/11/2015 con la quale è stato comunicato che con il 
sopraddetto D.R.S. n. 2487 del 26/10/2015 si è provveduto all'annullamento del 
Ruolo di spesa ed è stato nuovamente rappresentato che era in corso di redazione il 
provvedimento di revoca del suddetto contributo annuo di Euro  63.091,10; 

Rilevato che l'opera non è stata realizzata;   
Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/04/1952, n.12, alla revoca del 

contributo annuo, pari ad €  63.091,10, concesso al comune di Lampedusa e Linosa 
con il D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000 ed il D.C.D. n. 1526/10° del 12/09/2001; 

Considerato  che questo Assessorato ha versato, per il pagamento dei ratei del mutuo stipulato dal 
comune di Lampedusa e Linosa con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il totale 12 
annualità di contributo, dal 2003 al 2014, con successivo provvedimento si procederà 
al recupero della sopraddette somme; 

Ritenuto  pertanto, di accertare che, con la predetta revoca del contributo annuo, sono da 
disimpegnare le somme impegnate sul capitolo 672401 con il D.A. n. 1711/11° del 
22/08/2000  (impegno 68551227) quali la somma residua relativa all'anno 2015 e le 
somme dall'esercizio finanziario 2016  fino all'esercizio finanziario 2021;    

Visto il D.D.G. n. 2954 del 03/12/2015 concernente l'annullamento del D.A. n. 1711/11° del 
22/08/2000 e del D.C.D. n. 1526/10° del 12/09/2001, con i quali è stato concesso, ai 
sensi della L.R. 12/04/1952  n.12, il contributo annuo costante di Euro 63.091,10 a 
favore del comune di Lampedusa e Linosa, per la costruzione di n. 12 alloggi 
popolari; 

Visto la nota di prot. n. 822 del 31/12/2015 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Infrastrutture e Mobilità  con la quale è stato restituito il citato D.D.G. n. 2954 del 
03/12/2015, atteso che il Sistema Informatico (SIC), in applicazione del  D. Leg.vo  
23/06/2011, n. 118, non ha consentito la riduzione dell'impegno; 

Ritenuto  pertanto, di provvedere con il presente decreto all'annullamento del sopraddetto 
D.D.G. n. 2954 del 03/12/2015;   

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato: 



                                                                   DECRETA                  

 
Art. 1   Per i motivi in premessa indicati sono annullati il D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000, in 

tutte le sue parti, relativo alla concessione del contributo annuo a favore del comune 
di Lampedusa e Linosa per la costruzione di n. 12 alloggi popolari ai sensi della L.R. 
12/04/1952 n. 12, ed il D.C.D. n. 1526/10° del 12/09/2001 con il quale il suddetto 
contributo è stato rideterminato in  Euro 63.091,10.  

Art. 2 Con successivo provvedimento saranno attivate le procedure per il recupero delle 
 somme versate da questo Assessorato,  per il pagamento dei contributi relativi agli 
 anni dal 2003 al 2014, a favore del Comune di Lampedusa e Linosa.  
Art. 3 Sono disimpegnate sul capitolo 672401, relativamente all'impegno 68551227 assunto 

con il D.A. n. 1711/11° del 22/08/2000, le seguenti somme: € 63.091,10 quale 
importo residuo dell'esercizio finanziario 2015, € 63.091,10  per l'esercizio finanziario 
2016, € 63.091,10 per l'esercizio finanziario 2017, ed € 252.364,40 dall'esercizio 
finanziario 2018 all'esercizio finanziario 2021, per un totale complessivo di Euro 
441.637,70. 

Art. 4 IL presente decreto annulla il D.D.G. n. 2954 del 03/12/2015. 
Art. 5 IL presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento delle Infrastrutture e 

della Mobilità e dei Trasporti e sottoposto al Visto della Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.  

   
      Palermo,lì 29/01/2016 
 
     L’Istruttore Direttivo 
F.to (Patrizia Randazzo)  
                               IL DIRIGENTE del SERVIZIO 5°                              IL DIRIGENTE GENERALE        
                                 F.to (arch. Nicola Trentacosti)                                  F.to  (dott. Fulvio Bellomo)   
                                                                                                                                                                                                       
 

          
                                                                                      

   


