
D.D.G.  N°  1124
Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 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  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO   la L.R. 31/12/1985, n. 54 e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6 del 14 gennaio 2021 con il quale si è approvato il Bando Pubblico mediante

manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione, nel territorio comunale di Catania,

di unità immobiliari da acquistare per le finalità di cui alla legge regionale 31/12/1985 n.54

e ss.mm.ii. e il relativo schema di domanda “MODELLO A”;

VISTO il  Bando Pubblico pubblicato nella  G.U.R.S.  del  29 gennaio 2021,  parte  I,  n.4,  sul  sito

istituzionale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e Albo Pretorio

del Comune di Catania;

VISTO il D.D.G. n. 589 del 12/04/202, pubblicato in estratto nella G.U..S. del 16/04/2021, parte I

n. 16, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e

Albo Pretorio del Comune di Catania, con il quale sono stati riaperti i termini previsti all'art.

5 del Bando Pubblico finalizzato all’individuazione, nel territorio comunale di Catania, di

unità immobiliari da acquistare per le finalità di cui alla legge regionale 31/12/1985 n.54 e

ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29/01/2021,parte I

n. 4, e si è assegnato un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la presentazione

delle offerte.

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 – Rimodulazione degli assetti organizzativi

dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'art.13,  comma 3,  della legge regionale  17 marzo

2016. n.3;

VISTO il  D.P.R.S.  n.  2759 del  18/06/2020 con la  quale  è stato conferito  l'incarico di  Dirigente

Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;

VISTA la legge regionale n. 15 aprile 2021, n.9 “Legge di stabilità regionale 2021”;

1



VISTA la legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per

il triennio 2021-2023”;

VISTO l'art.10 del citato Bando Pubblico il quale dispone che “ai fini della  valutazione delle offerte

ammissibili  e della formazione delle graduatorie provvisorie, sarà nominata un’apposita

Commissione  giudicatrice  con  successivo  provvedimento  del  Dirigente  Generale  del

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti,  cinque giorni prima

dell’apertura delle buste.”

ACCERTATO che è pervenuta n.  1 domanda di  offerta da parte della sig.  Luvarà Grazia,  Via Belfiore

n. 188, 95121 Catania; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione per l'esame dell'istanza pervenuta:

DECRETA

Art. 1 In conformità alle premesse  è nominata   la seguente Commissione giudicatrice, che dovrà

svolgere  la  propria  attività  giorno 24 maggio 2021 alle  ore  10:00 presso la  “Biblioteca

Alfredo Giambrone”, sita al piano terra dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità:

1) PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Orsolina Giunta

2) COMPONENTE
Dott. Romano Alaimo

3) COMPONENTE
Rag. Salvatore Milazzo

4) SEGRETARIO
Geom. Rosario Filingeri

Art. 2 La  Commissione  procederà  alla  valutazione  della  proposta  secondo  l'art.11  del  Bando

Pubblico, seguendo le seguente fasi:

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande;
b) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei proponenti;
c) Verifica, per le proposte ammesse, dei requisiti degli alloggi, così come indicati nel

Modello A;
d) Attribuzione dei punteggi validi alla formazione delle graduatorie provvisorie;
e) Segnalazione  ai  relativi  proponenti  dell’avvenuta  ammissione  alle  graduatorie

provvisorie,  al  fine  di  consentire  agli  stessi  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni scritte.

Il  presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet  dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della

Mobilità.

 Palermo li 19 maggio 2021

Il Dirigente Generale
         F.to Dott. Fulvio  Bellomo
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