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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 5/08/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la legge 8 febbraio 2001, n. 21;
VISTA  la L.R. n. 4 del 17/03/2016 Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 

 finanziario 2016 e Bilancio pluriennale Triennio 2016/2018;
VISTO il D.A. n. 147 del 15/02/2010, ratificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con decreto del 22/03/2010, con il  quale sono state approvate le 
graduatorie relative al programma innovativo in ambito urbano denominato 
“Programma  di  riqualificazione  urbana  per  alloggi  a  canone  sostenibile”, 
suddiviso in TAB. “A” per comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e 
TAB. “B” per comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

CONSIDERATO che al 4° posto risulta inserito l’intervento proposto dal Comune di Partanna 
della  suddetta  graduatoria  (Tab.  A),  con  un  programma di  complessivi  €. 
3.795.000,00  di  cui  €.  3.060.000,00  di  contributo  Stato/Regione  e  €. 
734.615,00 di contributo comunale:

VISTO l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 3/06/2010 tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. 
n. 8463 del 14/07/2010 dello stesso Ministero, relativo alla realizzazione degli 
interventi  di  cui  al  programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato 
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”

CONSIDERATO che  l’art.  4  del  suddetto  Accordo  di  Programma  Quadro  del  3/06/2010, 
stabilisce la sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni tra la 
Regione Siciliana ed i comuni interessati per stabilire le modalità attuative dei 
singoli programmi di riqualificazione, nonché le modalità di erogazione delle 
risorse pubbliche;  

CONSIDERATO che  il  comma 1  dello  stesso art.  4  stabilisce  in  180  giorni,  dalla  data  di 
sottoscrizione dell’accordo di programma, il termine entro il quale stipulare gli 
accordi tra Regione e comuni, mentre il successivo comma 3 stabilisce entro 
120  giorni,  dalla  stessa  data,  il  termine  per  la  trasmissione  del  progetto 
definitivo da parte dei comuni interessati;

VISTO il  protocollo di intesa per la realizzazione del programma di riqualificazione 
urbana  per  alloggi  a  canone  sostenibile  “recupero  edilizio  di  alloggi  da 
destinarsi a edilizia pubblica ai sensi della L. 457/78 nel Comune di Partanna, 
sottoscritto  in  data  8/08/2013  tra  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
regionale delle infrastrutture ed il Sindaco del comune di Partanna;     

VISTO l’art. 4 del protocollo di intesa con il quale il Comune si impegna a trasmettere 
il progetto esecutivo delle opere ammesse a finanziamento (comma 2 lett. a), 
entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo ed iniziare i lavori 
entro 12 mesi dalla stessa data;

VISTO il comma 1 dell’art. 5 del protocollo di intesa il quale subordina la concessione 
definitiva del finanziamento all’invio entro 120 giorni del progetto esecutivo, 
pena  (successivo  comma 3)  la  decadenza  del  finanziamento  nel  caso  di 
mancato rispetto di tale termine;



CONSIDERATO che il comune di Partanna non è stato in grado di fornire quanto previsto dal 
protocollo  di  intesa  sopra  citato,  nonché  l'atto  definitivo  attestante  il 
cofinanziamento da parte dell'ente al programma di che trattasi;

VISTA la  nota  prot.  n.  9606  del  26/09/2016,  con  la  quale  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti impartisce – tra l'altro – precise disposizioni in 
materia  di  revoche  di  finanziamenti  concessi,  in  caso  di  inandempienze 
ripsetto agli impegni assunti ed alle relative tempistiche;

CONSIDERATO che il comune di Partanna non ha dato riscontro ai numerosi solleciti avanzati 
da questo Ufficio, in merito all'avvio del programma in argomento;

VISTA la nota prot. n. 46402 del 06/10/2016 con la quale, nella considerazione di 
quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota 
sopra citata, a causa del perdurante mancato rispetto da parte del Comune di 
Partanna dei termini stabiliti dall’art. 5 del protocollo, ai sensi dell’art. 8 della 
L.r. 10/91, comunica l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento  di 
euro €. 3.060.000,00 quale quota di cofinanziamento Stato/Regione, previsto 
all’art. 2 lett.a) dl protocollo di intesa sottoscritto in data  14/12/2010;

CONSIDERATO che il Comune di Partanna non ha dato alcun riscontro, entro i termini indicati 
nella nota prot.  n. 46402 del 06/10/2016 di questo Ufficio;

RITENUTO di  dovere  procedere  pertanto   alla  revoca   dell’apporto  finanziario  di  €. 
3.060.000,00  determinato in favore del Comune di Partanna nell’Accordo di 
Programma Quadro del 3/06/2010

              DECRETA

Art. 1 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  è  revocata  l’ammissione  a 
finanziamento del contributo di  €. 3.060.000,00 determinato  nell’Accordo di 
Programma Quadro del 3/06/2010,  in favore del Comune di Partanna per la 
realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano 
denominato  “Programma  di  riqualificazione  urbana  per  alloggi  a  canone 
sostenibile” – Recupero edilizio di alloggi da destinarsi a edilizia pubblica ai 
sensi della L. 457/78 -  giusto DDG n. 147 del 15/02/2010 di approvazione 
delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento.

Art. 2 Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al 
T.A.R.   entro  60  giorni  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3 il  presente decreto sarà pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Regione 
Siciliana e sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente.

                                    
 Palermo,  16 NOV 2016

Il Dirigente del Servizio          Il Dirigente Generale
 Dott. C. Franco Fazio                      Dott. Fulvio Bellomo
              F.to                                                                     F.to
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