
 

D.D.G. n. 1723  

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

 
 

Il DIRIGENTE  GENERALE 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni, 

relativa all’Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della 

Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale n. 2/1978 e successive modifiche ed integrazioni, relativa 

a nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione Siciliana; 

Vista la legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a 

Norme per l'edilizia residenziale; 

Vista la legge n. 179/1992 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a 

Norme per l'edilizia residenziale pubblica; 

Visto il decreto legislativo 31/3/1998 n° 112 art. 61, comma 3, che attribuisce alla 

Cassa Depositi e Prestiti l’erogazione dei fondi assegnati per l’edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata a favore delle regioni;  

Visto il decreto legislativo 30/7/1999 n° 284 art. 7, comma 1, che ha disposto il 

trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passività 

della sezione autonoma per l’edilizia residenziale; 

Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che 

stabilisce le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione siciliana; 

Vista la legge n. 21/2001 misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per 

aumentare l'offerta di alloggi in locazione e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.19/2008, che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali; 

Visto il D.P.R.S. n. 853 del 27/2/2013; 

Visto il D.P.R.S. n. 863 del 27/3/2013 con il quale è stata modificata la configurazione 

delle strutture del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il D.D.G. n. 1527 del 4/6/2013, con il quale è stato conferito all’Ing. 

Giuseppe Spera l’incarico di dirigente della struttura Servizio 5 Edilizia 

varia – Gestione patrimonio abitativo con decorrenza 3/6/2013; 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 concernente il recepimento del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni; 



 

Visto l’art. 3 della legge regionale 03 gennaio 2012 n. 1, pubblicata nella 

G.U.R.S. n. 2 del 13/1/2012 parte prima, che stabilisce, tra l’altro, la 

riprogrammazione delle risorse afferenti all’edilizia sovvenzionata originate 

dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 di cui ai fondi (ex Gescal) giacenti presso 

la Cassa Depositi e Prestiti, per le quali, al 14/01/2012, data di entrata in 

vigore della stessa legge, non risultino adottati atti giuridicamente 

vincolanti; 

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, relativo al regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che recepisce il 

Codice dei contratti; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012, che stabilisce la 

ripartizione delle residue risorse dell'edilizia residenziale ex art. 3 della 

L.R.legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1; 

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, relativo al regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che recepisce il 

Codice dei contratti; 

Considerato la delibera di Giunta regionale  n. 224 del 06 agosto 2014, di 

programmazione delle economie sui fondi  ex Gescal  ai sensi  dell' art.3 

della L.R N.1 del 03/01/ 2012,  ha individuato le linee di intervento cui 

destinare le risorse reperite mediante l’attività di monitoraggio e 

accertamento dei residui sulle precedenti programmazioni di settore, 

indicando, tra esse, la linea relativa a “Acquisto alloggi immediatamente 

abitabili da privati”; bando pubblico per la realizzazione di interventi per 

l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata, pubblicato nella G.U.R.S. parte prima n.1 del 02/01/2015 

destinando la dotazione finanziaria pari a    €.1.500.000,00; 

Considerato che per il sopraccitato avviso sono pervenuti presso questo Servizio 5 – 

Edilizia varia – Gestione patrimonio abitativo-, entro i termini stabiliti dal 

bando e comunque non oltre il 02/05/2015, complessivamente n.1 (uno) 

plichi contenenti le proposte di acquisto alloggi immediatamente abitabili 

da privati da parte di: 

Comune di Scaletta Zanclea  (ME), annotato al prot. generale 22573 del 

30/04/2015 ; 

Considerato che con nota assessoriale  prot. n. 35183 del 08/07/2015 – per la selezione e 

valutazione delle proposte, è stata nominata la “Commissione per l'esame 

delle richieste pervenute a seguito del suddetto avviso pubblico –  e  

precisamente: 

presidente arch. Michele Carrara, dirigente presso il Servizio 6 di questo 

Dipartimento,componenti i sigg. Drago Sebastiano e Verderosa Vincenzo  

ed il sig. Cavataio Domenico per assolvere le funzioni di segretario , 

i predetti dipendenti prestano servizio  presso  questo Dipartimento ; 

Vista la nota prot. 37658  del 22/7/2015 S.6 , con la quale il presidente della 

Commissione trasmette il verbale n.1 del 22/7/2015 prot.37658, di 

approvazione della graduatoria dell'unica richiesta ritenuta ammissibile 

pervenuta, che di seguito si riporta: 

Comune di Scaletta Zanclea  (ME) - acquisto n. 1 alloggio pt. ,1°p. in via I 



 

Grotte n°5  nel Comune di Scaletta Zanclea - per l’importo complessivo di 

€. 35.640,00; 

Ritenuto di dover prendere atto della predetta graduatoria e procedere alla relativa  

pubblicazione  del presente decreto sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento e  sulla G.U.R.S. ; 

Ai Sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;  

  

D E C R E T A 

 

Art.1 In conformità alle premesse si prende atto della graduatoria definitiva di cui 

all' avviso  pubblico per l’acquisto di alloggi immediatamente abitabili da 

privati pubblicato nella G.U.R.S. parte prima n.1 del 02/01/2015 , così 

come determinata dalla Commissione: 

Comune di Scaletta Zanclea  (ME) - acquisto n. 1 alloggio pt.,1°p. in via I 

Grotte n°5  nel Comune di Scaletta Zanclea , per l’importo complessivo di 

€. 35.640,00 che viene così ammessa a finanziamento.  

 

Art.2 Alla spesa si farà fronte con parte delle somme stanziate riportate nella 

suddetta delibera di Giunta regionale  n. 224 del 06 agosto 2014, di 

programmazione delle economie sui fondi ex Gescal ai sensi  dell' art.3 

della L.R n.1 del 03/01/ 2012.   

 

Art.3 Le modalità di erogazione delle risorse sono indicate al punto 6 del 

suddetto avviso pubblico . 

 

 Il presente  decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul sito istituzionale 

di questo Dipartimento e  sulla G.U.R.S. 

 

Palermo lì 24/72015 

 

       Il funzionario direttivo 

       dott. Romano Alaimo 

          F.to 

       Il dirigente U.O. S5.03 

       arch. Nicola Trentacosti 
      F.to         

 Il dirigente del Servizio 5  

   Ing. Giuseppe Spera 

          F.to      

       
 Il Dirigente Generale 

               dott. Fulvio Bellomo 

             F.to 


