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Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

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

Servizio 5°- U.O.S5.03  
                Piano nazionale di edilizia abitativa Gestione fondi ex Gescal

 

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n. 28/1962 e succ. modifiche e d integrazioni;

VISTA la L.r. n. 2/1978;

VISTA la legge n. 457/1978 norme per l’edilizia residenziale pubblica e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 17/3/2016 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTO il decreto legislativo 31/3/1998 n° 112 art. 61, comma 3, che attribuisce alla Cassa Depositi  
e Prestiti l’erogazione dei fondi assegnati per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
a favore delle regioni;

VISTO il decreto legislativo 30/7/1999 n° 284 art. 7, comma 1, che ha disposto il trasferimento alla 
Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passività della sezione autonoma per l’edilizia 
residenziale;

VISTA la L.r. n. 10/2000;

VISTO il D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con modificazioni, con legge 29 novembre 2007 n. 
222, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità 
sociale”;

VISTO il Decreto 18/12/2007 prot. n. 127/DA, registrato alla Corte dei conti il 28/12/2007 Reg. 9 Fog. 
364 del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale;

VISTO che con il citato decreto sulla base della ripartizione delle disponibilità di € 197.663.998,83 
sono stati  assegnati  alla  Regione  Sicilia   €.   2.293.400,96,  di  cui  €  1.367.600,00  per  la 
realizzazione di n. 10 alloggi in Cda San Giovanni del Comune di Leonforte ed € 925.800,96 
per la realizzazione di n. 9 alloggi in contrada Sorda Via Attilio Regolo angolo Via Silla del 
Comune di Modica,  ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f) del citato Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa ;

VISTA la legge regionale n. 19/2008, che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali;

VISTA la Legge regionale 12/7/2011 n. 12 di recepimento del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 relativo a norme in materia 
di finanza di progetto e di lavori pubblici;

VISTA la L.r. n. 1/2012 pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 13/1/2012 parte I, ed in particolare l’art. 3, 
co. 1  che stabilisce, tra l’altro, che “le risorse afferenti  all’edilizia sia  sovvenzionata che 
agevolata  originate  dalla  legge  5  agosto  1978,  n.  457  ed,  altresì,  le  risorse  dell’edilizia 
sovvenzionata (ex Gescal) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, (14/1/2012) non risultino adottati atti giuridicamente 
vincolanti,  sono  programmate  per  la  loro  utilizzazione,  con  esclusione  delle  quote 
effettivamente impegnate alla predetta data”;

VISTO il D.P.R.S. 31/1/2012 n. 13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 12/2011 
Titolo I Capo I – che recepisce il codice dei contratti ; 

VISTO il D.P.R.S. n. 853 del 27/2/2013;

VISTO Il D.D.G. n. 867/U.S. 1 del 26/03/2013 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 



e dei Trasporti, con il quale è stato adottato il nuovo funzionigramma del Dipartimento;

VISTO il D.P.R.S. n. 863 del 27/3/2013 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture 
del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la nota n. 9062 del 22/2/2016 con la quale è stata richiesta la riproduzione delle economie e 
l'impinguamento del plafond di cassa sul Cap. 672140 della somma di € 8.460,58;

CONSIDERATO che l'I.A.C.P. di Ragusa per l'intervento su Modica relativo alla  per la realizzazione  di n. 
9  alloggi  in  contrada  Sorda  Via  Attilio  Regolo  angolo  Via  Silla  per  €  925.800,96  ha 
espressamente rinunciato al programma,  si è individuato  l'IACP di Trapani per la costruzione 
n.12 alloggi in Via De Sineis in Mazara del Vallo per €. 1.006.121,62, giusta nota prot. n. 
15807 del 15/2/2013 trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la  nota   del  predetto  Ministero  prot.  n.  4221  del  28/3/2013  di  “Assenso  sostituzione 
intervento” la per la costruzione di n. 12 alloggi  in Via De Sineis in Mazara del Vallo per €. 
1.006.121,62 con la quale, tra l'altro, la maggiore somma di 80.320,66 (€ 1.006.121,62- € 
925.800,96) viene posta a carico dell'I.A.C.P. di Trapani ;

VISTA la delibera di Giunta regionale  n. 224 del 06 agosto 2014, di programmazione delle econo
mie sui fondi  ex Gescal  ai sensi  dell' art.3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, nella  
cui proposta al punto “A” tra le opere di completamento è stato inserito l'intervento di Maza
ra  del  Vallo  per  il  completamento  di  n.  12 alloggi   in  Via  De Sineis per  l'importo di  € 
693.246,63 per la definizione del programma costruttivo anche al fine di non disperdere le risor
se pubbliche; 

VISTA la  nota  di  questo  Assessorato  prot.  34485  del  6/7/2015,  con  la  quale  si  è  richiesto  al  
Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  di  volere  trasferire  nel  Bilancio della  Regione 
siciliana la somma del 30% quale terza tranche per € 688.020,29;

VISTA la nota del Ministero  delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la Condizione 
Abitativa – Divisione IV – prot. 10889 del 3/11/2015 con la quale rappresenta che ai fini 
dell'erogazione  richiesta  è  necessario  produrre  la  comunicazione  da  parte  del  competente 
ufficio regionale dell'avvenuto avvio degli interventi, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c) del D.M. 
18/11/2009 n. 892;

VISTO il  progetto  redatto  dallo  I.A.C.P.  di  Trapani  relativo  alla  costruzione  di  n.  12  alloggi  di 
completamento del comparto di 36 alloggi di cui già 24 alloggi realizzati in Via De Sineis in 
Mazara del Vallo dell'importo complessivo di € 1.619.047,59 approvato in linea tecnica con 
parere n. 2 in data 03/04/2015 dal R.U.P. ed amministrativamente con  Delibera n. 32/2015 da 
parte del Commissario ad Acta dell'Istituto in data 21/04/2015 e dal parere favorevole prot. 
11426 del 19/6/2015, rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia Calabria, 
in ordine alla fattibilità dell'intervento e alla rispondenza delle finalità di cui all'art. 21 del D.L. 
01/10/2007 n. 159, convertito con le modificazioni dalla Legge n. 222/2007;  

CONSIDERATO che il progetto è stato aggiornato nei prezzi al nuovo prezzario 2013 il cui nuovo quadro 
economico, con le correzioni d'Ufficio, è così distribuito come da Q.T.E.:
Costo di realizzazione tecnica € 1.164.882,82

Spese tecniche 15+3 € 197.539,37

Prospezioni geognostiche 2% € 23.297,66

Imprevisti 5% € 58.244,14

Oneri di Urbanizzazione 2% € 23.297,66

Allacciamenti 2% € 23.297,66

Spese per pubblicità bando di gara € 12.000,00

IVA 10% € 116.488,28

COSTO TOTALE INTERVENTO € 1.619.047,59

Di cui:

A carico I.A.C.P. di Trapani giusta Delibera n. 11/2015 € 80.320,66

A carico  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  e  dell'Assessorato  regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità

€ 1.538.726,93



    VISTA la nota 13277 del 22/3/2016, con la quale l'Assessorato dell'Economia, Dipartimento 
Bilancio e Tesoro ha trasmesso il D.D. n. 187 del 29/2/2016 di riproduzione sul Cap. 
672140 di € 8.460,58;

RITENUTO di dover specificare nel dettaglio la ripartizione della spesa:

per € 917.360,38 Ministero Infrastrutture e Trasporti;

per € 80.320,66 impegno di spesa dell'Istituto di Trapani, giusta delibera n. 11 del 5/2/2015;

  per € 612.905,97 con Delibera della Giunta regionale di governo n. 224 del 6/8/2014;           
per € 8.460,58 quale somma residua sul Cap. 672140 del Bilancio della Regione siciliana;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso;

D E C R E T A

ART.1)  In conformità alle premesse, si finanzia a favore dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari di 
Trapani, la somma di € 1.538.726,93 relativa al progetto per i lavori di costruzione di n. 12 
alloggi di completamento del comparto di 36 alloggi di cui già 24 alloggi realizzati in Via De 
Sineis in Mazara del Vallo dell'importo complessivo di € 1.619.047,59.

ART.2) Alla copertura finanziaria di € 1.619.047,59   si fà fronte:

             -  per € 917.360,38 richieste al Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n.10501 del 
29/2/2016 secondo le modalità previste per gli interventi di cui all'art. 1)  comma 1) lettera f) del 
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui DPCM 16/7/2009 e da iscrivere sul Capitolo di 
spesa  672140 dopo il relativo decreto di accertamento;
-  per  €  612.905,97  con  Delibera  della  Giunta  regionale  di  governo  n.  224  del  6/8/2014 
riprogrammazione fondi ex Gescal; 
- per € 8.460,58 con la somma residua e riprodotta sul Cap. 672140 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l'esercizio in corso, giusta D.D. n. 187 del 29/2/2016; 
- per la restante somma di € 80.320,66 a carico dell'I.A.C.P. di Trapani, giusta Delibera n. 11 del 
5/2/2015.

      ART. 3  E' prenotata la somma di € 8.460,58 sul Cap. 672140 a valere sull'esercizio finanziario 2016.
ART.4) All'affidamento  e  all'esecuzione  dei  lavori  provvederà l'I.A.C.P.  di  Trapani,  secondo  le 

modalità  previste  dall'art.  53 comma 2 lett.  a)  del  Dlgs  .  12/4/2006 n.  163 e  successive 
modifiche ed integrazioni, così come recepito con L.R. n. 12 del 12/7/2011.

ART.5)    Lo stesso Ente dovrà dare immediata comunicazione a questo Assessorato della consegna e 
dell’inizio dei lavori. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 334 giorni, naturali 
e consecutivi, ai sensi del capo 14 del capitolato speciale d'appalto  allegato al progetto.   

ART.6) L’Ente  beneficiario  dovrà  procedere  tempestivamente  alla  trasmissione  del  verbale  di 
aggiudicazione  dei  lavori  ,  affinché  l’Assessorato  possa procedere  all’impegno definitivo 
delle somme rideterminando il finanziamento al netto del ribasso d'asta sui lavori e della 
relativa minore IVA;

ART.7)  Si richiamano esplicitamente le disposizioni a salvaguardia dell’Amministrazione regionale 
in particolare si ricorda: 

            a) che l’Ente beneficiario si  è impegnato a farsi carico di ogni maggiore onere derivante  
dall’intervento  finanziato,  esonerando  ad  ogni  effetto  l’Amministrazione  regionale  da 
qualunque impegno eccedente il finanziamento; b) che nessuna responsabilità potrà essere 
posta  a  carico  dell’Amministrazione  regionale  per  eventuali  oneri  e/o  responsabilità 
comunque derivanti dalla sopravvenuta decadenza/revoca del finanziamento. 
Il  presente  decreto  sarà   trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  delle 
Infrastrutture  e  della  Mobilità  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  pubblicato  sul  sito 
internet di questo Dipartimento.

Palermo   11/05/2016

   Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo  

F.to


