
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; 

Vista la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati 

rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 
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; 

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; 
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 Legge del 15 aprile 2021, n. 10 del Bilancio di previsione della Regione siciliana per 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; 
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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”; 

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; 

Considerato che con il citato D.R.G. n. 154/2017 è stato, tra l’altro, istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - 

Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo di entrata 7479 “Assegnazioni dello Stato per 

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

per gli Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento della qualità della 

vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia”; 
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. 4502 del 23/12/2020 con il quale, per la realizzazione dei lavori di cui al progetto 

esecutivo di “riqualificazione delle vie Roma e Schifani e recupero dei paramenti murari ivi 

presenti”, CUP D71B20000570002, (codice Caronte SI_1_16602) (codificata al n. 

U.2.03.01.02.003), nel Comune di Troina (EN) del costo complessivo di € 698.600,00, è stata 

accertata sul capitolo di entrata 7479 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti 

finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi di recupero e 

rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile 

dei comuni della Regione Sicilia” del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – 

provincia di quietanza: Palermo - la somma di € 698.600,00 per l'anno 2021; 

Visto  il progetto esecutivo dell'intervento di che trattsi, trasmesso dall’Amministrazione comunale di 

Troina con nota n. 25863 del 25/11/2020, assunta al protocollo con PEC prot. n. 56974 del 

25/11/2020, redatto dall’Ing. Antonino V. Bonarrigo dell’Ufficio Tecnico di Casteltermini nel mese di 

novembre 2019, dell'importo complessivo di € 698.600,00, il cui Q.T.E. è rappresentato con le 

modifiche apportate da questo Ufficio come segue: 

 
                          A - Importo dei lavori  di cui:      €   436.566,59 
                          Costo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso          €      29.700,39                 



                          Costo della manodopera  €  92.585,48            
                          Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta d'asta               €   406.866,20 
                          B - Somme a disposizione delI'Amm.ne:  
                          1. Imprevisti    €            37.295,09 
                          2. Somme per sistemazione a verde delle pendici   €            33.000,00 
                          3. Somme per arredo urbano    €            32.000,00 
                          4. Comp. tecn. per D.L. compr. contib. e  IVA    €            13.446,69 
                          5. Comp. tecn. per coordin. della sic. In esecuz. compr. contib. e  IVA €              6.656,77 
                          6. Collaudo Amm.vo  compr. contib. e  IVA    €              2.130,15 
                          7. Funzioni tecn.Incentivo Art. 113 D.lgs. n. 50/2016  €              6.985,06 
                          8. Spese per gara d’appalto    €              2.500,00 
                          9. Spese per conferimento in discarica    €            31.600,00 
                          10. Contributo ANAC    €                 375,00 
                          11. I.V.A. sui lavori 22 %    €            96.044,65 
                          Totale somme a disposizione                             €          262.033,41      €  262.033,41   
                        Importo totale progetto  A+B                         €  698.600,00 

Vista la determinazione dirigenziale n. 186 del 25/09/2020 con il quale l’Amministrazione comunale di 

Troina ha nominato il Geom. Basilio Fiore R.U.P. dei lavori in argomento; 

Visto il verbale di validazione, rilasciato dal R.U.P. in data 09/02/2021; 

Visto il parere di riapprovazione in linea tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. dal 

R.U.P. Geom. Basilio Fiore in data 09/02/2021, in sostituzione dell’approvazione tecnica del 

24/11/2020 da parte dello stesso R.U.P.; 

Vista la Deliberazione n. 27 del 12/02/2020 con la quale la giunta municipale di Troina ha riapprovato 

amministrativamente il progetto di che trattasi in sostituzione della deliberazione n. 191 del 

25/11/2020; 

Visto il D.D. n. 560 del 04/06/2021 con il quale l’Assessorato regionale dell’Economia, Dipartimento 

regionale Bilancio e Tesoro, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui 

alla Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21/04/2021, ha introdotto la variazione in termini 

di competenza e di cassa dell’importo di € 698.600,00 nel capitolo in entrata 7479 e per la 

realizzazione dei lavori in argomento a valere sul FSC 2014-2020 nel capitolo di spesa 672465;  
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 “riqualificazione delle vie Roma e 

Schifani e recupero dei paramenti murari ivi presenti” CUP D71B20000570002, (codice Caronte 

SI_1_16602) (codificata al n. U.2.03.01.02.003), nel Comune di Troina (EN) del costo 

complessivo di € 698.600,00 ed è autorizzata Il Comune di Troina a procedere alla gara per 

l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa, giusto quadro tecnico 

economico di seguito riportato: 

 
 A - Importo dei lavori  di cui:                €    436.566,59 
                          Costo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso          €      29.700,39                 
                          Costo della manodopera  €  92.585,48           
                          Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta d'asta              €    406.866,20 
                          B - Somme a disposizione delI'Amm.ne:  
                          1. Imprevisti    €            37.295,09 
                          2. Somme per sistemazione a verde delle pendici   €            33.000,00 
                          3. Somme per arredo urbano    €            32.000,00 
                          4. Comp. tecn. per D.L. compr. contib. e  IVA    €            13.446,69 
                          5. Comp. tecn. per coordin. della sic. In esecuz. compr. contib. e  IVA €              6.656,77 
                          6. Collaudo Amm.vo  compr. contib. e  IVA    €              2.130,15 
                          7. Funzioni tecn.Incentivo Art. 113 D.lgs. n. 50/2016  €              6.985,06 
                          8. Spese per gara d’appalto    €              2.500,00 
                          9. Spese per conferimento in discarica    €            31.600,00 
                          10. Contributo ANAC    €                 375,00 
                          11. I.V.A. sui lavori 22 %    €            96.044,65 
                          Totale somme a disposizione                             €          262.033,41      €  262.033,41   
                        Importo totale progetto  A+B                         €   698.600,00 

   



    Art. 2  Alla complessiva somma di € 698.600,00 si farà fronte con impegno sul capitolo 672465 del 

bilancio della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003), da imputare nell'esercizio 

finanziario 2021; 

             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, a favore del funzionario 

delegato del  Comune di Troina, sarà effettuata mediante l'emissione di mandati alla Tesoreria 

Unica Regionale, sulla base di apposita richiesta dello stesso, debitamente corredata da adeguata 

documentazione giustificativa della spesa. 

Art. 5   Il Comune di Troia 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 Comune di Troina 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  Ogni maggiore  onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera, resta a carico 

del   Comune  di Troina. 

Art. 8   E' assegnato al Comune di Troina, pena la revoca del finanziamento concesso, il termine 

perentorio di 180  giorni dalla notifica del presente decreto, per l'espletamento della gara di appalto 

e consegna dei lavori  all'impresa aggiudicataria. 

Art. 9  E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di Troina citare il codice Caronte “SI_1_16602” in 

tutte le operazioni e corrispondenze, a vario titolo effettuate, relative al finanziamento.  

Art. 10  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 Comune di Troina. 

Palermo, lì  

 

Il Dirigente Generale 
                           Dott. Fulvio Bellomo 
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