
 

 

D.D.G. n. 1006 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e 

dei trasporti 
Servizio 6 – Insediamenti Abitativi – Contributi 

Via Leonardo da Vinci, 161 - Palermo

 

Il Dirigente Generale 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il  D. Lgs 14/03/2013 N. 33; 
 
VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21; 
 
VISTI i decreti n. 145 del 22/11/2005, pubblicato in G.U.R.S. n. 3 del 20/01/2006, n. 28 del 26/01/2006, 
pubblicato in G.U.R.S. n. 6 de 03/02/2006 e n. 107 del 12/05/2006, pubblicato in G.U.R.S. n. 26 del 
26/05/2006, con i quali è stato indetto un pubblico concorso per la formazione di un programma di 
utilizzazione dei fondi disponibili per le finalità della legge regionale 20 dicembre 1975 n. 79; 
 
VISTO il programma degli interventi per il periodo 2005 approvato con D.A. n. 1113 del 02/04/2008, 
pubblicato in G.U.R.S. n. 17  del 18/04/2008, con cui sono state approvate le graduatorie delle cooperative 
che hanno fatto istanza di partecipazione al concorso indetto con i sopracitati decreti e l'elenco delle 
cooperative escluse tra cui figura la cooperativa edilizia “Azalea 89” con sede in Enna che aveva presentato 
istanza per la realizzazione di un programma per la costruzione di n. 20 alloggi in Enna; 
 
VISTO il D.D.G. n. 135 del 22/01/2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 12 del 20/03/2009, con il quale a seguito 
dell'ordinanza n. 1494/08 del T.A.R. Sicilia – Palermo – Sezione 3^, è  stato eseguito l'accantonamento delle 
somme relative all'eventuale finanziamento da concedere alla cooperativa edilizia “Azalea 89” con sede in 
Enna per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 20 alloggi in Enna; 
 
VISTA la sentenza n. 1377/2014 con la quale il T.A.R. Sicilia – Palermo - Sezione 3^, ha accolto il ricorso 
proposto dalla Cooperativa edilizia “Azalea 89” con sede in Enna e, per l'effetto, ha annullato  il decreto di 
esclusione della stessa; 
 
CONSIDERATO che per effetto della sentenza sopracitata occorre provvedere all'inserimento della 
Cooperativa edilizia “Azalea 89” con sede in Enna,  nella graduatoria   della provincia di Enna, per la 
realizzazione di un programma costruttivo di n. 20 alloggi; 
 

 RITENUTO di dover provvedere all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di 
concessione di contributi previsto dall'art. 26 del D. Lgs 14/3/2013 N. 33  e dall'art. 68 della L.R.  
12/08/2014 n. 21; 

                    RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

                                                               D E C R E T A 
 
ART.1) In esecuzione a quanto disposto dal T.A.R. Sicilia - Palermo  - Sezione 3^ con la sentenza n. 
1377/2014, la Cooperativa Edilizia “Azalea 89” con sede in Enna è inserita nella graduatoria delle 
cooperative beneficiarie di agevolazione della provincia di Enna -  tutte utilmente collocate - approvata con 
decreto n. 1113 del 2 Aprile 2008, ed ammessa alla realizzazione di un programma costruttivo di n. 20 
alloggi in Enna, ai sensi della L.R. 20/12/1975 n. 79. 
 



 

 

ART.2) Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione 
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 
mille euro nel corso dell'anno solare. 
 
ART. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, lì  04 Maggio 2015  
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                              F.to  Dott. Fulvio Bellomo                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


