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IL DIRIGENTE GENERALE
Visto la Statuto della Regione Siciliana;
Vista l'art.6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 
6  agosto  2008  ,  n.133,  e  s.  m.  i.,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo 
economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza 
pubblica e la perequazione tributaria”;
Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e 
successive modifiche ed integrazioni, che dispone che con decreto del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica e di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 
8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1977,  n.281  e  successive  modificazioni,  su 
proposta  del  Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti,  sia  approvato un piano 
nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli  
minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in 
attuazione delle richiamate disposizioni, ha approvato il “Piano nazionale di edilizia 
abitativa”;
Visto,  in  particolare,  l'articolo  11  del  citato  DPCM  del  16  luglio  2009,  che  ha 
disciplinato  il  Sistema  integrato  di  fondi  immobiliari,  basato  su  uno  o  più  fondi 
nazionali destinati  a investire in una rete dei fondi locali finalizzati a incrementare la 
dotazione di alloggi sociali sull'intero territorio nazionale;
Vista la  legge  regionale  n.  1  del  3  gennaio  2012  che,  all'articolo  5,  contiene 
disposizioni  finalizzate  a  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema  integrato  dei  fondi 
immobiliari  di  edilizia sociale,  di  cui all'articolo 11 del  decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  208  del  21  giugno  2012  che, 
nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia 
residenziale,  assegna la  somma di  trenta  milioni  di  euro all'attuazione di  Piani  di 
edilizia sociale mediante fondi immobiliari;
Considerato che, con Decreto Interassessoriale n. 389, del 25 febbraio 2015, è stato, 
tra  l'altro,  incaricato  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale delle 
Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  di  provvedere  all'esperimento  della 
procedura di gara per l'individuazione di un fondo immobiliare;
Vista la  nota  assessoriale  prot.  2439/gab  del  21/04/2015,  con  la  quale  è  stata 
trasmessa  alla  Presidenza  della  Regione,  Ufficio  della  Segreteria  della  Giunta,  lo 
schema di avviso di manifestazione di interesse per l'eventuale condivisione da parte 
della Giunta regionale; 
Visto lo stralcio di verbale della Giunta Regionale, acquisito in data 12 giugno 2015 al 
n. 30653 di prot., dal quale risulta che l'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità 
rappresenta, alla Giunta Regionale medesima, quanto segue:  “...  attesi i  tempi che 
secondo il  Regolamento  F.I.A.  prevedono  l'istituzione  del  “Fondo  Housing  Sicilia 
entro il 31/12/2015 ed al fine di evitare il disimpegno delle somme, di individuare  
quale unica soluzione percorribile quella di ricorrere ad un Fondo già istituito ed  
operante sul territorio nazionale, analogamente alla scelta operata da altre regioni”;
Dare atto  che,  ai  fini  dell'individuazione  del  fondo  immobiliare  cui  aderire,  la 
disposizione sopra richiamata ha previsto l'espletamento di una procedura di evidenza 
pubblica;
Visto  il DDG 1399 del 15 giugno 2015 con il quale è stato disposto di procedere 
all'avvio della  procedura  ad evidenza  pubblica,  finalizzata  all'individuazione di  un 



fondo immobiliare chiuso, già costituito ed operante,  avente la finalità di realizzare 
alloggi sociali da realizzarsi sul territorio della Regione, così come definiti dal decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 
del Trattato istitutivo della Comunità Europea), ai fini della  sottoscrizione di quote. 
Vista la  nomina  del  Dott.  Calogero  Franco Fazio,  Dirigente  in  servizio  presso  il 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, quale Responsabile 
Unico del Procedimento di che trattasi;
Visto il D.D.G. n. 3238 del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria al 
fondo immobiliare “Fondo Esperia” gestito da Fabrica Immobiliare SGR SpA.;
Vista  la propria richiesta online prot. n. 0236427 del 19/07/2016 con la quale sono 
state chieste alla Prefettura le informazioni di cui all'art. 91 del decreto Legislativo n.  
159/2011 e s.m.i., ancora priva di riscontro;
Vista  altresì,  la ulteriore documentazione della Società, in particolare il  DURC on 
line,  rilasciato  dall'INAIL e  il  certificato  di  iscrizione alla  Camera di  Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
Ritenuto pertanto  di  potere  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  al  fondo 
immobiliare  chiuso,  come  individuato  mediante  evidenza  pubblica,  ai  fini  della 
sottoscrizione di quote, onde realizzare alloggi sociali sul territorio della Regione, così 
come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione 
di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea)

DECRETA

Art. 1
Le premesse sono interamente richiamate e formano parte integrante e sostanziale del 
presente decreto.

Art. 2
E'  individuato il fondo immobiliare “Fondo Esperia” gestito da Fabrica Immobiliare 
S.G.R. S.p.A., quale aggiudicatario in via definitiva della procedura di individuazione 
di  un  fondo  immobiliare  per  la  gestione  delle  risorse,  in  grado  di  consentire  la 
realizzazione di alloggi sociali sul territorio della Regione Siciliana, così come definiti 
dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio 
sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea).  

Art. 3
L'aggiudicazione definitiva, di cui al presente decreto, è effettuata avvalendosi della 
condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Dlgs n. 159/2011.

Art. 4
Con  successivo  provvedimento  dirigenziale,  si  procederà  all'approvazione  ed  alla 
conseguente  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  per  la  “Presentazione  di 
manifestazioni di interesse per la realizzazione di programmi di housing sociale”.

Art. 5
Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 NOV 2016

Il Dirigente del Servizio 7          Il Dirigente Generale
                   n.q. di R.U.P.                                dott. Fulvio Bellomo
       dott. Calogero Franco Fazio    F.to
                          F.to


