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D.D.G. n. 39 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative 
 

 

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
  
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
 
Vista  la legge n. 13 del 29/12/2009 
 
Visto l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed 

integrazioni, che detta le norme sulla disciplina della programmazione negoziata; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'art.11 

della legge regionale 3 dicembre 2003 n.20 è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a 
decorrere dal 16/06/2020 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti; 

 
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.  del 27.12.2019 n. 158; 
 
Vista la Legge Regionale 20.01.2021 n.1, “autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione siciliana per per l'esercizio finanziario 2021”, pubblicata sulla G.U.R.S. 
n.3 del 22.01.2021; 

 
Vista la Delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004 che ripartisce risorse per gli interventi 

nelle aree sotto-utilizzate per il periodo 2004-2007 e prevede il finanziamento di 
interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno da programmare 
attraverso Accordi di Programma Quadro; 

 
Visto l’avviso relativo a  “Promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento 

della qualità della vita”, pubblicato il 22.12.2004 sul sito dell’Amministrazione regionale 
www.euroinfosicilia.it, di cui è stata data notizia sulla Gazzetta della Regione Siciliana 
n. 55 del 24 dicembre 2004, che destina ai Comuni con popolazione almeno pari a 
30.000 abitanti od ai raggruppamenti di comuni già formalmente costituiti al 
30/11/2004, con almeno 50.000 abitanti ( linea A dell’avviso) le risorse della riserva per 
programmi di accelerazione della spesa in aree urbane pari a 49,680 milioni di euro di 
cui il 90% per infrastrutture e il 10% per pianificazione e progettazione di tipo 
innovativo, ed ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti (linea B 
dell’avviso) la somma di 30,00 milioni di euro programmati nell’ambito delle risorse 
ripartite con la delibera CIPE 20/2004 in favore della Regione Siciliana; 

 
Visto il D.D.G. n. 47 del 2 marzo 2005, art. 1 del Dipartimento della Programmazione con il 

quale è stata approvata la graduatoria relativa alla linea A) del citato avviso, 
riguardante i comuni siciliani con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti od ai 
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raggruppamenti di comuni già formalmente costituiti al 30/11/2004, con almeno 50.000 
abitanti; 

 
Visto l’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità 

della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana; 

 
Visto il D.D.G. n 104 del 22 Aprile 2005 del Dipartimento della Programmazione con il quale 

è stata approvata la graduatoria relativa alla linea B) del citato Avviso, riguardante i 
Comuni siciliani con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; 

 
Visto l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 2005 
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Regione Siciliana; 

 
Visto in particolare l’art. 5 dell’Accordo di Programma Quadro del 31/03/2005 che individua 

quale responsabile dell’attuazione per gli interventi di carattere infrastrutturale, il 
Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici; 

 
Considerato che la proposta del Comune di Fiumedinisi  relativa alla linea di intervento B) -“Progetto 

esecutivo per i lavori di riqualificazione del quartiere S. Francesco e zone adiacenti, 
mediante la realizzazione della scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari”  - 
risulta inserita nella graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento; 

 
Considerato che l’importo previsto per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto è di 

€ 2.355.000,00 di cui € 355.000,00  a carico dell'Amministrazione comunale di 
Fiumedinisi ed  € 2.000.000,00 a carico delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 
20/2004; 

 
Visto   il D.D.G. n. 2335/12 del 23/12/05, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

LL. PP. al n. 1138  scheda n. 6, che approva il progetto esecutivo “Progetto esecutivo 
per i lavori di riqualificazione del quartiere S. Francesco e zone adiacenti, mediante la 
realizzazione della scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari” nel Comune di 
Fiumedinisi, redatto ai sensi della legge n. 109 del 11/02/1994 nel testo coordinato con 
le norme delle leggi regionali n. 7 del 02/08/2002, n. 7 del 19/05/2003 e ss.ms.ii., 
dell’importo di € 2.355.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori a base d’asta 
comprensivi di  € 61.350,50 per oneri per la sicurezza ed € 905.000,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione così distinte: 

 
                     a) Lavori a base d'asta € 1.450.000,00  

                            importo per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso €  1.388.649,50  
                            importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 61.350,50  
                     b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:  
                            Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa) € 18.226,38  
                            Allacciamento ai pubblici servizi € 1.500,00  
                            Imprevisti € 70.148,78  
                            Acquisizione aree e immobili € 196.963,06  
                            Arredi € 105.000,00  
                            Spese tecniche € 267.210,07  
                            Oneri pubblicità € 3.000,00  

          Collaudo statico opere in c.a. € 7.500,00  
          Competenze tecniche geologo € 24.756,53  
          Oneri collaudo amministrativo € 2.500,00  
          IVA ed altre imposte (sui lavori, spese tecniche, CNAP e 
           vidimaz. Parcelle) 

   € 
208.195,18  

Totale Somme a disposizione € 905.000,00 

Importo complessivo del progetto € 2.355.000,00 
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Visto il D.D.G. n° 740/12 del 23/05/2007, registrato dalla Ragioneria Centrale per 

l’Assessorato LL.PP. in data 31/05/2007 al n. 16 scheda n. 6, con cui è stato assunto 
l’impegno della somma di  € 1.913.893,46 da imputare sul capitolo 672113 del Bilancio 
della Regione Siciliana; 

 
Visto il DDG n. 234 del 25/02/2010 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato LL.PP. 

in data 24/03/2010 al n. 44 scheda n. 6, con il quale è stato preso atto delle variazioni 
apportate con la perizia di variante dei lavori di che trattasi; 

 
Visto il DDG n. 3405 del 21/21/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 

infrastrutture e mobilità in data  3/12/2018 al n. 2107 scheda n. 6 , con il quale si è  
preso atto delle variazioni apportate con la IIa perizia di variante dei lavori di che 
trattasi, si è preso atto della delibera della giunta comunale di Fiumedinisi n. 19 del 
6/06/2013 di riconoscimento debiti fuori bilancio per la parziale copertura finanziaria 
relativa al cofinanziamento dell'intervento di che trattasi già peraltro assunto con  
Deliberazione di G.M. n.130 del 07/07/2005 e altresì di presa d'atto della restante 
copertura finanziaria comunale pari ad € 86.000,00 necessaria per la realizzazione dei 
lavori, a carico della federazione Fenapi, per un complessivo importo di € 337.613,63, 
importo così determinato da questo ufficio ai sensi dell'art. 2 del sopracitato D.D.G. n. 
234/2010 e altresì si prende atto dello stato finale dei lavori del 20/04/2012 dei lavori 
eseguiti per un importo netto pari ad € 1.470.318,91; 

 
Vista la nota prot. n. 23333 del 9/05/2016 con la quale sono stati richiesti gli adempimenti 

finali per la chiusura dell’intervento; 
 
Visto lo stato finale dei lavori di che trattasi del 20/04/2012 per un importo netto totale di € 

1.470.318,91; 
 
Vista  la relazione tecnico-contabile redatta dal collaudatore ing. Pietro Mifa che attesta che 

i lavori al netto di errori di contabilizzazione e a piccoli difetti costruttivi sono pari a € 
1.463.559,95 e sono conformi all’ultima variante di cui questo ufficio ha preso atto con 
il sopracitato DDG n. 3405/2018;   

 
Vista  la Delibera della Giunta municipale n. 80 del 22/5/2017 del comune di Fiumedinisi che 

approva gli atti di contabilità finale e la relazione tecnico-contabile redatta dal 
collaudatore; 

 
Vista  la Determinazione n. 79 del 27/05/2020 del Dirigente dell’Area Servizi territoriali ed 

ambientali del comune di Fiumedinisi che dichiara che l’intervento di che trattasi anche 
se parzialmente completo, risulta fruito dai destinatari, che tutti i dati sul sistema 
Caronte risultano inseriti e allineati, di impegnarsi alla corretta conservazione di tutti 
atti e documenti dell’intervento di che trattasi fino ai tre anni successivi alla chiusura 
del programma, di dare atto che l’amministrazione a seguito del decreto del Sindaco 
della città metropolitana di Messina n.125 del 21/04/2017 ha in corso  le procedure di 
completamento dell’opera già risultate finanziate, che l’amministrazione ha avviato 
protocolli di intesa con vari enti per l’utilizzazione e la gestione “della scuola degli 
antichi mestieri e tradizioni popolari” oggetto dell’intervento, approvati con Delibera di 
Giunta municipale n. 22 del 24/01/2005 e altresì è stato approvato il quadro finale di 
spesa come di seguito articolato: 

 
  

                  a) Lavori da stato finale 
                        

 
 €   1.470.318,91  

      importo lavori detratti in sede di collaudo  €  -6.758,96  
Importo dei lavori al netto pagati  €    1.463.559,95 

                  b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:                                                                                     
      IVA 10% € 146.355,99  
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      Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa) € 21.000,00  
                        Acquisizione aree € 200.000,00  

      Spese tecniche €           320.320,62  
      Spese tecniche prog. esecutiva €           121.333’78  

                        Competenze tecniche dl € 122.192,84  
      Coordinamento sicurezza in fase progettazione €             21.889,64  
      Coordinamento sicurezza in fase esecuzione €             45.083,02  

                        Competenze RUP                                                                    €   5.407,06  
                        Collaudo statico € 7.417,56  
                        Collaudo tecnico-amministrativo € 2.293,75  
                        Competenze tecniche supporto tecnico 3D € 7.363,20  
                        Conferimento a discarica € 11.686,76  
                        Oneri pubblicità gara e imposte € 8.056,85  

Totale Somme a disposizione  €     747.075,07 

Importo q.e.f.  € 2.211.945,21 

Ribasso d'asta a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE  € 86.106,54 

Ribasso d'asta a valere sul coof. comunale  € 15.278,76 

Economie varie 
Importo complessivo del progetto 

 € 
€ 

     41.669,49 
2.355.000,00 

 
 
Ritenuto   pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Fiumedinisi, 
           di dover dichiarare concluso il finanziamento dell'intervento in argomento; 
 

  Ai sensi  della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 

 

DECRETA 

 

  Art. 1)   Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della Delibera della Giunta 
municipale n. 80 del 22/5/2017 del comune di Fiumedinisi che approva gli atti di 
contabilità finale e la relazione tecnico-contabile redatta dal collaudatore, dei “Lavori di 
riqualificazione del quartiere S. Francesco e zone adiacenti, mediante la realizzazione 
della scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari” nel Comune di Fiumedinisi  nonché 
del Quadro Economico Finale di spesa approvato con la Determinazione n. 79 del 
27/05/2020 del Dirigente dell’Area Servizi territoriali ed ambientali del comune di 
Fiumedinisi per un importo complessivo pari a euro € 2.211.945,21 di cui € come di 
seguito articolato: 

 
  

                  a) Lavori da stato finale 
                        

 
 €   1.470.318,91  

      importo lavori detratti in sede di collaudo  €  -6.758,96  
Importo dei lavori al netto pagati  €    1.463.559,95 

                  b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:                                                                                     
      IVA 10% € 146.355,99  

      Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa) € 21.000,00  
                        Acquisizione aree € 200.000,00  

      Spese tecniche €           320.320,62  
      Spese tecniche prog. esecutiva €           121.333’78  

                        Competenze tecniche dl € 122.192,84  
      Coordinamento sicurezza in fase progettazione €             21.889,64  
      Coordinamento sicurezza in fase esecuzione €             45.083,02  

                        Competenze RUP                                                                    €   5.407,06  
                        Collaudo statico € 7.417,56  
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                        Collaudo tecnico-amministrativo € 2.293,75  
                        Competenze tecniche supporto tecnico 3D € 7.363,20  
                        Conferimento a discarica € 11.686,76  
                        Oneri pubblicità gara e imposte € 8.056,85  

Totale Somme a disposizione  €     747.075,07 

Importo q.e.f.  € 2.211.945,21 

Ribasso d'asta a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE  € 86.106,54 

Ribasso d'asta a valere sul coof. comunale  € 15.278,76 

Economie varie 
Importo complessivo del progetto 

 € 
€ 

     41.669,49 
2.355.000,00 

 
Art. 2)  E' accertata un'economia e ridotto l'impegno n. 16/2007 di € 37.647,13 sul capitolo  
 672113 già eliminata dal conto patrimoniale della Regione siciliana a valere sui fondi 
 FAS. 
 

 
  Art. 3) Alla complessiva somma di € 2.211.945,21 occorrente si farà fronte per € 1.876.246,33           

con la somma precedentemente impegnata con il D.D.G. n° 740/12 del 23/05/2007, per 
€  86.000,00 con somme a carico della federazione Fenapi e per € 249.698,88 con il 
coofinanziamento a carico del Comune di Fiumedinisi. 

 
 
  Art. 4)  Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell' 

Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso 
alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità e successivamente 
notificato al Comune di Fiumedinisi. 

   

  

 
  Palermo, li 27/01/2021 
 
 
 
                                Il Dirigente Generale 
                          Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                                                  firmato digitalmente 


