
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
U.O.S7.02

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 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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

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  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 s.m.i.;

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 l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione
Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 “ autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana
per l'esercizio finanziario 2021”;

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 251 del 14/06/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/2003
n.20, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo, con decorrenza dal 16/06/2020;

Visto il D.D.G. n. 1963 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l’incarico di dirigente
del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” ed il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 24, contenente modifiche alla legge regionale n. 12/2011 (Recepimento
della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8,  che prevede una spesa di euro 26.000.000, per la predisposizione di un “Programma degli interventi
per  la  tutela  e  lo  sviluppo del  territorio  a  valere  sulle  risorse  FSC”,  da  destinare  al  Dipartimento  Regionale  delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 27 febbraio 2018 con la quale, allo scopo di dare immediata copertura
finanziaria al Programma di spesa degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse F.S.C., di
cui all'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 5, dell'art. 21, della legge
regionale 9 maggio 2017, 8, nelle more della definizione delle procedure amministrative di accertamento delle economie
di programma di cui alle Delibere CIPE n. 20/04 e 35/05, nonché delle rinvenienze delle certificazioni delle spese
sostenute sul PO FESR 2007/2013, è stata autorizzata  l'utilizzazione delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 41 del
23 marzo 2012;

Visto l'avviso pubblico, approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018 e successivo avviso di proroga  prot.  42053
del  23  agosto  2018,  finalizzato  all’acquisizione  di  proposte  progettuali  per  la  predisposizione  di  un  “Programma
regionale  di  finanziamento  al  fine  di  favorire  gli  interventi  diretti  a  tutelare  l'ambiente  e  i  beni  culturali,  per  le
realizzazione  di  infrastrutture  per  l'accrescimento  dei  livelli  di  sicurezza,  per  il  risanamento  dei  centri  storici  e  la
prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana”;

Visto il D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 con il quale sono state approvate – in via definitiva - le graduatorie, riconducibili
all'avviso  pubblico,  approvato  con  il  D.D.G.  n.  1002  del  3  maggio  2018,  finalizzato  all’acquisizione  di  proposte
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progettuali per la predisposizione di un “Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per
il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della
Regione Siciliana”, limitatamente alle proposte indicate con priorità n. 1, degli interventi ammissibili a finanziamento,
distinti per Linea di Intervento “A” e Linea di Intervento “B” e l'elenco degli interventi esclusi con i relativi motivi di
esclusione. I predetti elenchi formano parte integrante del D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019;

Vistala Delibera di Giunta regionale n. 32 del 06/02/2020 con la quale è stato confermato l’utilizzo delle risorse di cui alla
Delibera CIPE n. 41/2012 fino alla concorrenza di €. 26.000.000,00 disposto con deliberazione della Giunta regionale n.
101 del 27/02/2018 per dare corso al programma di spesa degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere
sulle risorse FSC;  

Visto D.D.G. n. 3372 del 06/11/2020 con il quale è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione dei
lavori di “Lavori di  riqualificazione per il risanamento della Via Angeli del Centro storico”, Codice  CUP
I13D18000090002 Codice Caronte SI_1_16906, nel comune di Assoro (EN),  per l'importo complessivo
di € 1.122.000,00 ;

Considerato che il sopra citato D.D.G. n. 3372 del 06/11/2020  alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020  non risulta
registrato presso la Ragioneria centrale, competente per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 672483 del bilancio della Regione Siciliana;

Considerato  di  dovere  procedere  all'annullamento  del  citato  D.D.G.  n.  3372 del  06/11/2020 e  redigere  un  nuovo
provvedimento per l'ammissione a finanziamento del progetto in argomento;

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

D E C R E T A
Art. 1 per quanto in premessa riportato,  il  D.D.G. n. 3372 del 06/11/2020 di ammissione a finanziamento del   progetto

esecutivo relativo ai  lavori  di  “Lavori  di riqualificazione per il risanamento della Via Angeli del Centro
storico”, Codice CUP I13D18000090002 Codice Caronte SI_1_16906, nel comune di Assoro (EN), per
l'importo complessivo di € 1.122.000,00 è annullato.

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ai sensi del comma 5 dell'art.
68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i..

Palermo, lì  

                                                                     IL DIRIGENTE GENERALE                  
                           (Dr. Fulvio Bellomo)

giusi.musso
Font monospazio
05.02.2021


		2021-02-05T14:28:54+0100
	FULVIO  BELLOMO




