
D.D.G.  n. 
 

 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; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Vista  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si dispone 

una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 

2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti locali”; 
Visto il D.P.R.S. 27/06/2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. del 

16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 

13, comma 3, della L.r. del 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e s.m. e i.; 

Visto il D.lgs del 27/12/2019 n. 158; 

Visto il D.D.G. n. 1963 del 6 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dr. Calogero Franco Fazio l'incarico 

di dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e abitative; 

Vista la delibera n. 251 del 14/06/2020 con la quale la Giunta regionale siciliana, ai sensi dell’art. 11 della 

L.R. 03/11/2003 n. 20, ha conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere dal 16/06/2020 l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 
Vista la Legge del 15 aprile 2021, n. 10 “approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per 

l'anno 2021 ed il triennio 2021-2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021 P.I.; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista        la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e 

Tesoro – Ragioneria Generale della Regione; 

Vista la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione; 

Vista la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 

2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, 

lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”; 
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Vista la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 

2016; 

Visto il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli 

interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di 

realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo 

economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree 

d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei quali vengono riportati 

dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la 

loro attuazione; 

Vista  la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – 

Interventi – Presa d'atto” ; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia 

(Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica; 

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale 

sono state apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante 

l'istituzione di vari capitoli in entrata; 

Vista la “Pista di Controllo” afferente agli interventi del Patto per il Sud della Regione Siciliana di 

competenza del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, approvata 

con D.D.G. n. 1107 del 07/06/2017, pubblicato sul sito della Regione Siciliana 

“www.regione.sicilia.it - strutture regionali - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 18/09/2017 con la quale sono state apportate 

modifiche all'Allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 04/09/2019 con la quale sono stati riprogrammati gli 

interventi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 03/01/2019 - Allegato B - Patto per il 

Sud; 
Vista   la deliberazione n. 435 del 22/10/2020 “Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione 

della Giunta    regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B”, con la quale la Giunta di Governo 

approva le modifiche alla   tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC 2014/2020, 

di cui alla deliberazione della  Giunta  regionale n. 3 del 3 gennaio 2019; 

Visto il D.D.G. n. 330 del 19/02/2021 con il quale, per la realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo 

di “rimozione dei presidi in corrispondenza degli architravi dei colonnati della navata centrale e 

consolidamento puntuale dei due pilastri in muratura posti al confine tra la navata centrale e il 

presbiterio della Chiesa San Giovanni Battista”, CUP G94J20000040002, (codice Caronte 

SI_1_17233) (codificata al n. U.2.03.01.02.003), nel Comune di Vizzini (CT) del costo complessivo 

di € 800.000,00, è stata accertata sul capitolo di entrata 7477 “Assegnazioni dello Stato per la 

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli 

interventi sui Beni Culturali Storico-Artistici di culto” del bilancio della Regione – codice finanziario 

E.4.02.01.01.001 – provincia di quietanza: Catania - la somma di € 800.000,00  di cui €. 480.000,00 

per l'anno 2021ed €. 320.000,00 per l'anno 2022; 

Visto  il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, dell'importo complessivo di € 800.000,00, distinto 

secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato e con le correzioni apportate da questo 

Dipartimento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione 

 
                          A - Importo dei lavori  di cui:      €   583.998,67 
                          Costo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso          €   150.270,37                 

                          Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta d'asta              €   433.728,30 

                          B - Somme a disposizione delI'Amm.ne:  
                          1. I.V.A. su lavori 22%    €          128.479,71 
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                          2. Imprevisti    €            33.452,64 

                          3. Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 2% €              9.343,98 

                          4. oneri conferimento a discarica    €            10.000,00 

                          5. Consulenza strutturale in fase di esecuzione oneri e IVA compresi €            28.000,00 

                          6. Spese per accertamenti di laboratorio     €              6.000,00 

                          7. Versamento Autorità di Vigilanza    €     375,00 

                          8. Oneri ASP    €                350,00 

                         Totale somme a disposizione                             €                                  €  216.001,33   
                        Importo totale progetto  A+B                         €  800.000,00 

 

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 16/12/2020 con il quale vengono espressi ed acquisiti i pareri 

degli Enti invitati; 

Visto il verbale di verifica e validazione, rilasciato dal R.U.P. in data 18/12/2020; 

Visto il parere in linea tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011 dal R.U.P. in data 

18/12/2020; 

Vista la nota prot. n. 13050 dell'11/03/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Dipartimento 

Bilancio e Tesoro l'iscrizione in bilancio delle somme accertate sul capitolo di entrata 7477, per 

complessivi euro 800.000,00 per la realizzazione del progetto in argomento, di cui euro 480.000,00 per 

l'anno 2021 ed euro 320.000,00 per l'anno 2022; 

Visto il D.D. n. 551 del 04/06/2021 dell'Assessorato dell'Economia con il quale è stata prodotta la variazione 

di bilancio per cui confluisce sul capitolo 672472 la somma complessiva di euro 800.000,00 di cui euro 

480.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 320.000,00 per l'esercizio finanziario 2022; 

Ai Sensi  della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte, è ammesso 

finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di “rimozione dei presidi in corrispondenza 

degli architravi dei colonnati della navata centrale e consolidamento puntuale dei due pilastri in 

muratura posti al confine tra la navata centrale e il presbiterio della Chiesa San Giovanni Battista” , 

CUP G94J20000040002, (codice Caronte SI_1_17233), nel Comune di Vizzini (CT) del costo 

complessivo di € 800.000,00 giusto quadro tecnico economico con le correzioni apportate da questo 

Dipartimento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione di seguito riportato:  

 
                          A - Importo dei lavori  di cui:      €   583.998,67 
                          Costo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso          €   150.270,37                 

                          Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta d'asta              €   433.728,30 

                          B - Somme a disposizione delI'Amm.ne:  
                          1. I.V.A. su lavori 22%    €          128.479,71 
                          2. Imprevisti    €            33.452,64 

                          3. Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 2% €              9.343,98 

                          4. oneri conferimento a discarica    €            10.000,00 

                          5. Consulenza strutturale in fase di esecuzione oneri e IVA compresi €            28.000,00 

                          6. Spese per accertamenti di laboratorio     €              6.000,00 

                          7. Versamento Autorità di Vigilanza    €     375,00 

                          8. Oneri ASP    €                350,00 

                         Totale somme a disposizione                             €                                  €  216.001,33   
                        Importo totale progetto  A+B                         €  800.000,00 

   

    Art. 2  Alla complessiva somma di € 800.000,00 si farà fronte con impegno sul capitolo 672472 del bilancio 

della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003), da imputare per €. 480.000,00 

nell'esercizio finanziario 2021 e per €. 320.000,00 nell'esercizio finanziario 2022; 

             Art. 3        Le economie derivanti dal ribasso d'asta  costituiranno economia di spesa.  

Art.  4  Nel rispetto del Dlgs 23/06/2011 n. 118, l'erogazione delle somme sarà effettuata mediante 

l'emissione di mandati di pagamento, sulla base di apposita documentazione giustificativa della 

spesa. 



Art. 5   Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella qualità di stazione appaltante, si impegna 

a rispettare nel corso dei lavori le clausole del protocollo di legalità del 12/07/05 di cui alla circolare 

dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/06. 

Art. 6  Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella qualità di stazione appaltante, si impegna, 

altresì, a osservare e verificare le previsioni contenute nell'art. 2 della L.R. 15/2008 in tema di 

contrasto alla criminalità organizzata e nell'art. 3 della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L. 217/2010 

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 7  E' fatto obbligo al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di citare il codice Caronte 

“SI_1_17233” in tutte le operazioni e corrispondenze, a vario titolo effettuate, relative al 

finanziamento. 

Art. 8  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, trasmesso alla 

Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza, e successivamente 

notificato al Dipartimento della Protezione Civile. 

Palermo, lì  

                                                        Il Dirigente Generale 

                                                       Dott. Fulvio Bellomo 
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