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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 5/08/1978 n. 457 e s. m. i.; 
VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s. m. i;
VISTO il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008  n.  19  che  stabilisce  le  norme  per  la

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l'assetto organizzativo

endodipartimentale dei Dipartimenti riconosciuti con il D.P. n. 12/2009;
VISTO il D.D.G. n.867/U.S.I. Del 26/03/2015 con il quale l’On.le 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 il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero
Franco Fazio l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative”
del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il  bando  pubblico  regionale  approvato  con  Decreto  Assessoriale  11  luglio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 19/12/2008;

VISTO il D. A.  n. 147 del 15/02/2010 con il quale sono state approvate le graduatorie per i
comuni  con  popolazione  fino  a  15000  abitanti  (Tab.  A)  e  per  comuni  con
popolazione superiore a 15000 (Tab. B), relative al programma innovativo in ambito
urbano denominato “ Programma di  riqualificazione urbana per alloggi  a canone
sostenibile”;

VISTO l’accordo di programma del 3/06/2010 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Regione Siciliana in cui, tra l’altro, sono indicati i comuni le cui
proposte  sono  state  ammesse   a  finanziamento  ed  individuate  le  modalità  di
trasferimento delle risorse;

 VISTO l’atto aggiuntivo all’accordo di programma sottoscritto il 4/08/2010 con il quale, a
seguito  dell’ulteriore  somma  resa  disponibile  dalla  Regione  Siciliana  con
deliberazione di Giunta n. 116 del 21/04/2011 per la realizzazione degli interventi di
cui al programma innovativo in ambito urbano, si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria approvata con DDG n. 147/2010;

CONSIDERATO che  con decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  293  del
28.07.2011,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  in  data  01.09.2011  sono  state  rese
disponibili  risorse  aggiuntive  premiali  pari  a  €  6.665.543,19  da  conferire  alla
Regione Sicilia sul programma in argomento che aggiunte alle economie  reperite sul
programma  in  corso  di  realizzazione,  consentiranno  uno  scorrimento  delle
graduatorie di cui al D.A. n. 147/2010;

CONSIDERATO       che dette risorse, in ossequio alle previsioni del bando approvato con D.A. in data
11.07.2008,  saranno ripartite in misura percentuale del  30% per il  finanziamento
delle proposte presentate dai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti  e il
restante 70% ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

VISTO               il  D.D.G.  n.328 del  29/02/2016,  con il  quale  è stato revocato l'ammissione del
finanziamento  del  contributo  di  €  3.110.000,00,  in  favore  del  comune  di  S.
Margherita  Belice,  giusta  D.  A.  n.147  del  15/02/2010  di  approvazione  della
graduatoria  delle  proposte  ammesse  a  finanziamento,  relative  al  programma
innovativo in ambito urbano denominato “ Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile”;



CONSIDERATO che  nella  graduatoria  dei  Comuni  con  popolazione  inferiore ai  15.000  abitanti,
Tabella  A”,  approvata  con  il  D.A.  n.  147/2010, il  primo  Comune  collocato  in
posizione utile è il comune di Altofonte che ha presentato un programma ammesso a
finanziamento  per  un  importo  complessivo  di  €  1.980.000,00,  di  cui  euro
1.683.000,00 quale contributo Stato-Regione e €  297.000,00  quale cofinanziamento
comunale; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria in atto pari a € 2.064.976,18 (30% di € 6.883.253,68),
in  aggiunta  alle  economie  reperite  a  seguito  della  revoca  del  finanziamento  del
comune  di  Scaletta  Zanclea (  contributo Stato-Regione  pari  a  €  1.367.724,04)  è
sufficiente all'intera copertura del contributo Stato-Regione;  

VISTA                     la nota prot. n. 11432 del 3 marzo 2016 del Dipartimento IMT, con la quale veniva
richiesto al comune di  Altofonte, “ove permanga l'interesse alla realizzazione del
programma in argomento,  la  volontà a cofinanziare l'intervento per  l'importo di
euro 297.000,00   quale quota originaria di cofinanziamento”. Con la stessa nota  si
invitava, altresì, il Comune medesimo a voler manifestare la conferma dell'interesse
alla realizzazione del programma in argomento, trasmettendo entro e non oltre 60
giorni  dal  ricevimento  della  presente,  delibera  di  impegno  della  somma  sopra
indicata;

CONSIDERATO che i succitati adempimenti si rendono necessari per le successive determinazioni per
il  mantenimento  del  finanziamento  al  comune  di  Altofonte  o  per  l'eventuale
scorrimento della graduatoria di cui al D.A. n. 147/S4.01 del 15 febbraio 2010, onde
evitare il possibile disimpegno delle risorse assegnate da parte degli Organi dello
Stato;

CONSIDERATO che, decorsi abbondantemente i termini concessi, ad oggi non è pervenuta nessuna
comunicazione da parte del comune di Altofonte;

VISTA la  nota  prot.  n.  26949  del  27  maggio  2016,  Dipartimento  IMT,  di  avvio  del
procedimento di revoca del finanziamento ai sensi  degli artt. 8 e 9 della l.r. 10/91; 

CONSIDERATO        che il comune di Altofonte non ha fatto pervenire alcuna comunicazione  in riscontro
alla superiore nota di avvio del procedimento di revoca;

RITENUTO     di dover procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento del contributo di €
1.683.000,00, giusta D. A. n. 147 del 15/02/2010 di approvazione delle graduatorie
delle proposte ammesse a finanziamento in favore del Comune di  Altofonte (PA) a
valere sul “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”.

              DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è revocata l’ammissione a finanziamento del
contributo di € 1.683.000,00  in favore del Comune di  Altofonte (PA) a valere sul
programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato “Programma  di
riqualificazione urbana per alloggi  a canone sostenibile” giusta D. A. n. 147 del
15/02/2010  di  approvazione  delle  graduatorie  delle  proposte  ammesse  a
finanziamento.

Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per  la  presa  d’atto  della  superiore  determinazione,  e  verrà  pubblicato  nel  sito
istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3 Le economie derivanti dalla predetta revoca saranno utilizzati  per lo scorrimento
della graduatoria approvata con D.A. n. 147 del 15 febbraio 2010.

Art. 4 Contro  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso amministrativo al
Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ovvero  straordinario  al  Presidente  della
Regione, nei termini e presupposti di legge.  

                                
Palermo  30 GIU 2016

  Il Dirigente dell’U.O.          Il Dirigente del Servizio
             arch  Gaetano Ciccone       dott. Calogero Franco Fazio  

          f.to                                                                                       f.to
              Il Dirigente Generale
              dott. Fulvio Bellomo             

                                     f.to
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