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Decreto di revoca contributo ditta Public Contractors Enterprise 

D.D.G.  n. 8 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative –   

 

 

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge 05/08/1978 n. 457 e ss. mm. ii.; 
Vista le legge 17 febbraio 1992, n.179 e ss. mm. ii.; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ss. mm. ii.; 
Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10; 
Visto l’art. 3 della  legge 08 febbraio 2001, n. 21; 
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 -Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia aggiornato con le  modifiche e integrazioni apportate 
dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 che recepisce il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 
Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi forniture - e il D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislatvo n. 
163/2006; 

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

Visto il D.D.G. n. 867 del 26 marzo 2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma  
del Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti; 

Visto il D.D.G. n. 1651/A1 del 20 giugno 2013 con il quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento delle Mobilità e dei Trasporti pro tempore ha conferito al dott. Calogero 
Franco Fazio l’incarico di dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e 
abitative; 

Visto il D.P.R. n.1067 del 12/03/2015  con il quale il Presidente della Regione siciliana ha 
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità 
e Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;  

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001, 
pubblicato sul supplemento ordinario n. 142 della Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 
2002, con il quale, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della citata legge 21/2001, 
vengono stabilite le finalità, la disponibilità finanziaria, i contenuti e le modalità di 
attuazione del “ Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20000 
abitazioni in affitto”; 

Visto il D.A. n. 1311/8° del 09/10/2003 con il quale è stato approvato il Piano Operativo 
Regionale previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 27 dicembre 2001 e contenente, tra l’altro, le graduatorie delle proposte 
ammesse e l’elenco delle escluse con i relativi codici di esclusione; 

Visto il Decreto n. 795 del 29 dicembre 2003 della Direzione generale per l’edilizia 
residenziale e politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2004, con il quale è stato approvato 
il Piano Operativo Regionale; 

Vista la nota prot. A/6943 del 27/07/2004, della Direzione Generale per l’edilizia 
residenziale e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con la quale è stato comunicato che si è reso disponibile il limite d’impegno 
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quindicennale previsto dall’art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, pari – per la quota spettante alla Regione Siciliana – ad euro 1.521.636,96; 

Visto il decreto della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 15 settembre 2004, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2004,  con il quale si dà facoltà alle regioni 
di rimodulare il Piano Operativo Regionale a suo tempo approvato, in funzione della 
possibilità di delineare i programmi immediatamente realizzabili con le risorse messe 
a disposizione e quelli la cui realizzazione dovrà essere rinviata al completo 
finanziamento del programma; 

Visto il decreto n. 81/gab. del 29/10/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 2 del 14/01/2005 con il quale è stato rimodulato il Programma Operativo 
Regionale;   

Considerato che tra gli interventi ammessi a contributo risulta il programma proposto dalla ditta 
Public Contractors Enterprise di Patti, inserito nella tabella 7 – alloggi in  locazione a 
15 anni – e relativo alla realizzazione di n. 3 edifici in contrada Rasola, nel Comune di 
Patti, per l'importo di contributo di € 1.277.415,00; 

Considerato che la nota raccomandata prot. n. 15375 del 24/03/2015, con la quale la ditta Public 
Contractors Enterprise è stata invitata a comunicare la propria volontà di partecipare 
al programma di cui al decreto n. 81/gab. del 29/10/2004, è ritornata al mittente con 
la dicitura “indirizzo sconosciuto”; 

Considerato che questo ufficio ha verificato l'esattezza dell'indirizzo della ditta di che trattasi 
mediante visura alla CCIAA di Messina, constatandone anche l'indirizzo p.e.c.;  

Considerato che la nota prot. n. 58303 del 19/11/2015 inviata all'indirizzo p.e.c. della ditta in 
argomento, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del 
contributo ai sensi dell'art. 11-bis della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e s.m.i., non è stata 
acquisita dal sistema di posta elettronica dipartimentale;  

Ritenuto per le ragioni su esposte, di dovere procedere alla revoca del contributo previsto di  
euro 1.277.415,00 per il programma di costruzione di n. 3 edifici in contrada Rasola, 
nel Comune di Patti di cui alla Tab. 7 – alloggi in locazione a 15 anni - proposto dalla 
ditta Public Contractors Enterprise – del decreto assessoriale n. 81/gab. del 
29/10/2014; 

D E C R E T A 

Art.1   E’ revocato il contributo previsto di € 1.277.415,00 relativo al programma – tab. 7 
alloggi in locazione a 15 anni -  costruzione di n. 3 edifici in contrada Rasola, nel 
Comune di Patti, proposto dalla ditta Public Contractors Enterprise, di cui alla 
graduatoria del Piano Operativo Regionale, approvato con decreto n. 81/gab. del 29 
ottobre 2004, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana al n. 2 del 
14/01/2005. 

Art. 2 Le economie derivanti dalla revoca del previsto finanziamento di cui al precedente 
articolo, saranno utilizzate per lo scorrimento degli interventi utilmente collocati in 
graduatoria. 

Art.3   Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

 
 Palermo, 18 GEN 2016 
 
                    Il Dirigente Generale 
  Firmato      Dott.  Fulvio Bellomo 
 

 

 

  

 


