
       D.D.G. n.  3280

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

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

Trasporti
Servizio 5 – Edilizia varia – Gestione patrimonio abitativo

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 
regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006, 
n. 163;

VISTA la  legge  regionale  12  luglio  2011  n.  12  concernente  il  recepimento  del  decreto 
legislativo  12  aprile  2006  n.  163  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n.118;

VISTA la legge 28 ottobre 2013, n.124;

VISTA la legge 23 maggio 2014, n.80;

VISTA la L. R. 17 marzo 2016, n.4, di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per 
l'anno finanziario 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Marzo 2015 con il 
quale sono stati dettati i criteri per la formulazione di un programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la Circolare  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture, 
della  Mobilità  e dei Trasporti  prot.  n.  35418 del 08/07/2015, pubblicata sul sito di 
questo Dipartimento e per estratto sulla G.U.R.S. n. 29 del 17/07/2015, con la quale 
sono stati attribuiti i pesi ai Criteri per la Formulazione del Programma ed i pesi alle 
Tipologie di Intervento Ammissibili a Finanziamento e sono stati, altresì, predisposti 
gli  All.  A  e  B -  Dichiarazione  per  l'attribuzione  del  punteggio  per  l'inserimento  in 
graduatoria per le finalita' previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1,  per le linee di 
intervento di cui all'art.2, lett. a e b del D.M. 16 marzo 2015 (alloggi di risulta);

VISTO i  DD.AA.  n.  2229  e  n.  2769,  rispettivamente  del  28  Settembre  2015  e  del 
16 Novembre 2015, con i quali è stata dichiarata l'ammissibilità al finanziamento delle 
proposte pervenute da parte degli  II.AA.CC.PP. e Comuni dell'Isola per le finalita' 
previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1,  per le Linee di Intervento di cui all'art.2, 
lett. a) e b) del D.M. 16 marzo 2015, secondo le graduatorie di cui agli Allegati 1 e 2 
allegati ai predetti DD.AA. 2229/2015 e 2769/2015, nel limite delle risorse individuate 
con i riparti di cui al successivo art. 3 del D.M. 16 Marzo 2015;

CONSIDERATO che nel succitato D.A.n. 2229 del 28 Settembre 2015 è stato inserito l'intervento a 
favore dello I.A.C.P. di  Enna, da realizzare nel territorio del Comune di  Barrafranca 
dell'alloggio sito in Via Michele Amari, dell'importo complessivo di € 14.999,99 posto 
in graduatoria al n. 14 a seguito della richiesta prot. n. 43801 del 04/09/2015, per le 
finalita' previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1,  per la Linea di Intervento di cui 
all'art.2,  lett.  a)  del  D.M. 16  marzo  2015  e  per  il  programma  di  recupero  e 
razionalizzazione degli immobili di edilizia pubblica, ai sensi dell'art.4, comma 1, del 
decreto legge 28 marzo 2014, n.47;
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VISTO il  D.D.S.  n.78 del  02/02/2016,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  di  questo 
Assessorato,   con il  quale  è stato concesso il  finanziamento per la  realizzazione 
dell'intervento sopra citato; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.M.12 ottobre 2015,  i lavori previsti per il 
suddetto intervento dovevano concludersi  entro il  termine di  60 (sessanta) giorni 
dalla data del succitato D.D.S. n.78 del 02/02/2016;

CONSIDERATO  che  non  sono  stati  rispettati  i  tempi  per  l'ultimazione  dei  lavori,  previsti  dal 
predetto art. 3, comma 1 del D.M.12 ottobre 2015;

CONSIDERATO che il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori, previsto all'art.4 del 
D.D.S. n.78 del  02/02/2016 avrebbe comportato, ai sensi dell'art.8 “Revoche” del 
D.M.12  ottobre  2015,  la  sospensione  del  relativo  finanziamento,  secondo  gli 
adempimenti previsti nel medesimo art.8;

VISTA la  nota  n.  48070 del  14/10/2016 con  il  quale  si  è  comunicato  l'avvio  del 
procedimento di decadenza dai benefici;

CONSIDERATO che non risultano pervenute controdeduzioni alla succitata nota;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca del succitato finanziamneto concesso:

D E C R E T A

Art. 1 Per  le  motivazioni  in  premessa  citate,  il  finanziamento  concesso  con 
D.D.S. n. 78 del 02/02/2016 in favore dello I.A.C.P. di Enna, della somma 
di   € 14.999,99, impegnata sul Cap. 273305 con il D.D.G. n. 43 del 27 
Gennaio  2016,  per  la  realizzazione  dell'intervento  da  realizzare  nel 
territorio  del  Comune  di  Barrafranca dell'alloggio  sito  in  Via  Michele
Amari, n. civico SNC, scala B1, piano SECONDO, foglio 6, part. 3423, sub 
19, posto in graduatoria al n. 14 a seguito della richiesta prot. n. 43801 
del 04/09/2015, per le finalita' previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1, 
per la Linea di Intervento di cui all'art.2, lett. a) del D.M. 16 marzo 2015 
e  per  il  programma di  recupero  e  razionalizzazione  degli  immobili  di 
edilizia pubblica, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 
2014, n.47, è revocato.

Art. 2 E' disposta la riduzione della somma di  € 14.999,99 sull'impegno assunto 
con il D.D.G. n. 43 del 27 Gennaio 2016.

Art. 3 Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale entro  60  giorni  dalla  ricezione  dello  stesso 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il 
termine di 120 giorni dalla notifica del presente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e  trasmesso alla Ragioneria Centrale 
del Dipartimento  per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 21 Dicembre 2016
   Il Dirigente Generale
  F.to dott. Fulvio Bellomo

   Il Funzionario Direttivo       
F.to geom. Rosario Filingeri

      
   Il Dirigente del Servizio 
F.to arch. Nicola Trentacosti
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