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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto la Statuto della Regione Siciliana;

Viste le  leggi  regionali  29  dicembre  1962,  n.28  e  10  aprile  1978,  n.2  e 

successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  “Norme  per  la 

riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 

dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il  Decreto  presidenziale  del  18/01/13,  n.  6  recante  “Regolamento  di 

attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il  DDG n.  867/U.S.1  del  26/03/2013  con  il  quale  è  stato  adottato  il 

funzionigramma  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei 

Trasporti;

Visto il  D.P.R.  n.  1067 del  12/03/2015 con il  quale  l’on.le  Presidente della 

Regione  Siciliana  ha  conferito  l’incarico  di  Dirigente  generale  del 

Dipartimento delle infrastrutture della Mobilità  e dei Trasporti al dott. Fulvio 

Bellomo;

Visto il  decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008 , n.133, e s. m. i., recante “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;



Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che con decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato 

Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  di  intesa  con  la 

Conferenza  Unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 

1977,  n.281,  e  successive  modificazioni,  su  proposta  del  Ministero  delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sia  approvato  un  piano  nazionale  di  edilizia 

abitativa  al  fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  i  livelli  minimi 

essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 

che,  in attuazione delle richiamate disposizioni,  ha approvato, in allegato il 

“Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto, in particolare, l'articolo 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente 

del Consiglio del Ministri del 16 luglio 2009, che ha disciplinato il Sistema 

integrato di fondi immobiliari, basato su uno o più fondi nazionali destinati  a 

investire in una rete dei fondi locali finalizzati a incrementare la dotazione di 

alloggi sociali sull'intero territorio nazionale;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 che, all'articolo 5, contiene 

disposizioni  finalizzate  a  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema integrato  dei 

fondi  immobiliari  di  edilizia  sociale,  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 21 giugno 2012 che, 

nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei  fondi residui relativi 

all'edilizia  residenziale,  assegna  la  somma  di  trenta  milioni  di  euro 

all'attuazione di Piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari;

Visto il  Bando di Gara per l'individuazione del  soggetto gestore del Fondo 

Immobiliare per la realizzazione di interventi di Housing sociale nella Regione 

Siciliana approvato con D. A. n. 1771 del 17.08.2012;

Visto il  Decreto  del  Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  del  Tesoro 



Ragioneria Generale della Regione n. 781 dell'11.04.2013 con il quale è stato 

disposta l'aggiudicazione in via provvisoria della Gara  per l'individuazione del 

“Soggetto  gestore  del  Fondo  immobiliare  operante  sul  territorio  delle 

Regione  Siciliana  per  l'edilizia  residenziale  sociale,  di  cui  al  comma  2 

dell'art. 5 della l.r. 3/01/2012, n.1” in favore della EST CAPITAL S.G.R. s.p.a. 

corrente in Padova;

Visto il  Decreto  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  di  concerto  con 

l'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  n.  1087  del  2 

Aprile 2014, con il quale è stato disposta l'aggiudicazione definitiva della Gara 

per l'individuazione del “Soggetto gestore del Fondo immobiliare operante sul 

territorio delle Regione Siciliana per l'edilizia residenziale sociale, di cui al  

comma 2 dell'art. 5 della l.r. 3/01/2012, n.1” in favore della EST CAPITAL 

S.G.R. s.p.a. corrente in Padova;

Considerato che, nelle more della stipula del contratto di servizio, la Società 

aggiudicataria ESTCAPITAL S.G.R. s.p.a.,  su proposta della Consob e sentita 

la Banca d'Italia, è stata posta, con provvedimento del Ministero dell'Economia 

e  delle  Finanze,  in  “amministrazione  straordinaria”  a  causa  di  gravi 

irregolarità  nella  gestione  societaria,  tali  da  indurre  allo  scioglimento  degli 

Organi sociali;

Visto il  Decreto  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  di  concerto  con 

l'Assessorato Regionale  delle  Infrastrutture e  della  Mobilità  n.  3769 del  17 

Dicembre 2014, con il quale è stato disposta la revoca del D.D.G. Rep. n.1087 

del  2/04/2014  concernente  l'aggiudicazione  definitiva  della  Gara   per 

l'individuazione del  “Soggetto gestore del  Fondo immobiliare operante sul 

territorio delle Regione Siciliana per l'edilizia residenziale sociale, di cui al  

comma 2 dell'art. 5 della l.r. 3/01/2012, n.1” in favore della EST CAPITAL 

S.G.R. s.p.a. corrente in Padova;

Visto il   D.P.Reg. n. 308/Serv. 1° S.G. Del 15/10/2014 con il quale è stato 

nominato  un  Collegio  Ispettivo  per  la  verifica  delle  procedure  inerenti  al 

progetto Social Housing; 

Visto il  Decreto  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia,  di  concerto  con 



l'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  n.  389  del  25 

febbraio  2015  con  il  quale,  sulla  scorta  delle  criticità  emerse  a  seguito 

dell'indagine  ispettiva  sulla  procedura  di  gara  per  l'affidamento  del  Fondo 

Immobiliare per l'edilizia sociale - Social Housing –, di cui alla relazione del 

Collegio Ispettivo nominato con D.P. Reg. n. 308/Serv. 1° S.G. del 15/10/2014, 

è  stata  disposta  la  revoca  della  procedura  di  gara  per  l'individuazione  del 

“Soggetto  gestore  del  Fondo  immobiliare  operante  sul  territorio  delle 

Regione  Siciliana  per  l'edilizia  residenziale  sociale,  di  cui  al  comma  2,  

dell'art. 5, della l.r. 3/01/2012, n.1”; 

Considerato che, con il citato Decreto Interassessoriale n. 389 di rep. del 25 

febbraio  2015,  è  stato,  tra  l'altro,  incaricato  il  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di 

provvedere  all'esperimento  -  entro  il  corrente  esercizio  finanziario  -  della 

nuova procedura di gara;

Visto il pro-memoria per l'Assessore  Infrastrutture e Mobilità trasmesso, per il 

tramite del Dirigente Generale, con nota prot. n. 15759 del 25 marzo 2015, con 

il  quale,  sono  stati  comunicati  gli  esiti  di  una  riunione  tenutasi,  in  data 

19.03.2015,  presso  il  Dipartimento  I.M.T.,  alla  presenza  del  responsabile 

investimenti Sgr della Cassa Depositi e Prestiti, per esaminare le problematiche 

in  argomento  e  delineare  una  strategia  per  consentire  l'accelerazione  delle 

procedure  onde  evitare  il  disimpegno  da  parte  del  FIA nei  confronti  della 

Sicilia;

Considerato che,  sulla  scorta  degli  esiti  della  citata  riunione,  è  emersa 

l'impossibilità di procedere ad un nuovo bando europeo  mediante la procedura 

prevista  dal  Codice  dei  Contratti  per  la  scelta  e  l'istituzione  di  un  Fondo 

Immobiliare autonomo, in relazione alla scadenza fissata dal regolamento  FIA 

al 31.12.2015;

Vista la determinazione assessoriale contenuta nella nota prot. n. 15759 del 25 

marzo 2015, con la quale l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la 

Mobilità ha condiviso la proposta formulata dagli Uffici di procedere secondo 

la procedura di evidenza pubblica semplificata (manifestazione di interesse) 

sopra indicata per l'individuazione di una SGR già costituita;



Dare atto che, ai fini dell'individuazione del fondo immobiliare cui aderire, la 

disposizione  sopra  richiamata  prevede  l'espletamento  di  una  procedura  di 

evidenza pubblica;

Visto il promemoria per l'Assessore per il tramite il Dirigente Generale I.M.T.., 

n.  18477 dell'8  aprile  2015,  con il  quale  il  Servizio 7 “Politiche Urbane e 

Abitative”  ha  trasmesso  lo  schema di  proposta  del  presente  avviso,  per  le 

determinazioni di competenza;

Vista la nota assessoriale prot. 2439/gab del 21/04/2015, con la quale è stata 

trasmessa alla Presidenza della Regione Ufficio della Segreteria della Giunta, 

lo schema di avviso di manifestazione di interesse per l'eventuale condivisione 

da parte della Giunta regionale; 

Vista la nota assessoriale prot. 2744/gab del 4 maggio 2015 con la quale, in 

considerazione  della  necessità  di  attivare  nel  più  breve  tempo  possibile  le 

procedure  per  la  pubblicazione  dell'avviso  di  che  trattasi,  ha  invitato  il 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ad attivare le 

procedure necessarie, nelle more dell'acquisizione dell'apprezzamento da parte 

della Giunta Regionale;

Visto lo stralcio di verbale della Giunta Regionale, acquisito in data 12 giugno 

2015 al n. 30653 di prot., dal quale risulta che l'Assessore delle Infrastrutture e 

della Mobilità rappresenta, alla G.R. medesima, quanto segue: “... attesi i tempi 

che secondo il Regolamento F.I.A. prevedono l'istituzione del “Fondo Housing 

Sicilia” entro il 31/12/2015 ed al fine di evitare il disimpegno delle somme, di 

individuare quale unica soluzione percorribile quella di ricorrere ad un Fondo 

già  istituito  ed  operante  sul  territorio  nazionale,  analogamente  alla  scelta 

operata da altre regioni”;

Visti :

– lo schema di “Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione 

di  un  fondo  immobiliare  chiuso  costituito  per  la  realizzazione  di 

interventi in materia di alloggio sociale (social housing) da realizzarsi sul 

territorio  della  regione  siciliana  ai  fini  della  sottoscrizione  di  quote” 

(Allegato A);



– lo schema di “ Manifestazione di interesse” ( Allegato B);

– l'estratto dell'Avviso di cui all'allegato A ( allegato C);

Ritenuto di  dovere  procedere  all'approvazione  del  presente  avviso  e  dei 

relativi  documenti  allegati  sopra  richiamati  ed  all'avvio  della  procedura  di 

evidenza  pubblica  finalizzata  all'individuazione  di  un  fondo  immobiliare 

chiuso avente  la finalità di realizzare alloggi sociali;

DECRETA

Art. 1

Di  procedere,  per  le  motivazione  espresse  in  narrativa,  all'avvio  della 

procedura  ad  evidenza  pubblica  finalizzata  all'individuazione  di  un  fondo 

immobiliare chiuso avente la finalità di realizzare alloggi sociali,  così come 

definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione 

di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di 

Stato,  ai  sensi  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  istitutivo  della  Comunità 

Europea).

Art. 2

Di approvare a tale fine i documenti allegati al presente decreto, di cui formano 

parte integrante e sostanziale e precisamente:

– schema di “Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di 

un  fondo  immobiliare  chiuso,  già  costituito,  per  la  realizzazione  di 

interventi in materia di alloggio sociale (social housing) da realizzarsi sul 

territorio  della  regione  siciliana  ai  fini  della  sottoscrizione  di  quote” 

(Allegato A);

– schema di “ Manifestazione di interesse” ( Allegato B);

– estratto dell'Avviso richiamato nell'allegato A ( Allegato C).

Art. 3

Di disporre la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso di cui all'Allegato C sui 

quotidiani “Corriere della Sera” e la “Repubblica”, nonché la pubblicazione 

integrale dell'Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento I.M.T.



Art. 4

Il  presente  decreto  sarà,  altresì,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Regione Siciliana.

Palermo, 15 GIUGNO 2015          Il Dirigente Generale

                                                dott. Fulvio Bellomo

firmato



ALLEGATO “A”

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative 

U.O. S7.02

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI UN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO COSTITUITO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ALLOGGIO 
SOCIALE ( SOCIAL HOUSING) DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO 
DELLA REGIONE SICILIANA AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI 

QUOTE (L.R. 3 gennaio 2012, n.1, art. 5)

  1. PREMESSA

Con deliberazione della  Giunta  regionale  n.  208 del  21 giugno 2012, 

nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei  fondi residui relativi 

all'edilizia  residenziale,  destina  la  somma  di  trenta  milioni  di  euro 

all'attuazione di Piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari.

L’“Housing sociale” nella Regione Siciliana è stato avviato con l’art. 1 

della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1. L'art. 5 della citata norma, contiene 

disposizioni  finalizzate  a  promuovere  lo  sviluppo   del  sistema integrato  di 

fondi immobiliari di edilizia sociale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente 

del  Consiglio  dei  Ministri  16  luglio  2009,  indirizzato  all'incremento  della 

dotazione sul territorio regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto 

del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per le categorie individuate 

all'art. 11. comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133..

Si  tratta  di  un  Fondo  Comune  di  Investimento  Immobiliare  chiuso, 

riservato a investitori qualificati, per la realizzazione di interventi di edilizia 

sociale e riqualificazione urbana di aree degradate.

Gli interventi realizzati dal fondo Immobiliare sono rivolti a privilegiare 

le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscono nell'ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di 

edilizia residenziale pubblica;

b)  il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

c)  il minor impegno della Regione in termini finanziarie;



d)  la permanente verifica degli immobili in itinere;

e)  la maggior dotazione economico-patrimoniale.

Pertanto,  con  il  presente  avviso,  l'Amministrazione  regionale  intende 

sollecitare  i  gestori  di  fondi  immobiliari  chiusi  già  costituiti  e  finalizzati, 

prevalentemente, alla realizzazione di alloggi sociali a manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura per l'individuazione del fondo di cui 

la  Regione Siciliana sottoscriverà  delle  quote.  Si  precisa  che non verranno 

prese in considerazione proposte di acquisto di quote già possedute da altri 

investitori. I Fondi Immobiliari a cui la Regione Siciliana si rivolge devono 

poter intervenire nel territorio siciliano.

2. FINALITA'

La Regione  Siciliana, al fine di fare fronte al crescente disagio abitativo 

sul  territorio regionale,  intende aderire a un fondo immobiliare dedicato ad 

ampliare  l'offerta  di  abitazioni  in  affitto  (ed  in  parte  anche  in  vendita)  per 

medio/lungo periodo e a costi adeguati alla capacità economica di famiglie che 

non sono in grado di accedere al libero mercato, mediante la  sottoscrizione di 

quote  del  fondo  medesimo.  L’obiettivo  principale  è  dunque  quello  di 

incrementare l’offerta di alloggi sociali destinati a prima casa, con priorità per 

gli alloggi offerti in locazione, destinati alle famiglie in possesso di  specifici 

requisiti   per  l’accesso  e  la  permanenza  nell’alloggio  con  particolare 

riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali.

3. CARATTERISTICHE DEI  FONDI  IMMOBILIARI

I  fondi  immobiliari  chiusi  cui  la  Regione  Siciliana  si  rivolge  devono 

possedere  le seguenti caratteristiche:

a) il fondo immobiliare deve essere istituito e gestito, ai  sensi degli artt. 36 

e ss. del  D. Lgs.  24 febbraio 1998, n. 58;

b) il fondo immobiliare deve essere gestito da una Società di Gestione del 

Risparmio  (S.G.R.)  autorizzata  dalla  Banca  d’Italia,  deve  essere  già 

istituito,  operativo e principalmente orientato alla realizzazione,  anche 

attraverso  il  recupero  di   immobili  esistenti,   di   alloggi  di   edilizia 

residenziale  sociale come definiti dal Decreto Ministeriale del  22 aprile 

2008;

c) il regolamento del fondo immobiliare deve prevedere, anche a seguito di 



modifiche, la  possibilità di  effettuare interventi per la  realizzazione di 

alloggi  sociali nel  territorio regionale;

d) il regolamento del  fondo deve prevedere la  sottoscrizione di  quote del 

fondo  immobiliare con versamento di risorse finanziarie;

e) le regole di  governo del  fondo immobiliare devono permettere, anche a 

seguito  di  modifiche,  in  funzione  della  quota  di  partecipazione 

sottoscritta  dalla  Regione  Siciliana  e  nei  limiti  e  nel  rispetto 

dell’autonomia  della Società di Gestione, il coinvolgimento della stessa 

nelle scelte strategiche del  fondo al fine  di  garantire il coordinamento 

con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti 

sociali della partecipazione. Tale  coinvolgimento si  può attuare anche 

con la   presenza della  Regione Siciliana nel   comitato consultivo del 

fondo;

f) il fondo immobiliare non deve perseguire obiettivi speculativi.

In riferimento  ai punti c)  ed e)  possono partecipare  anche  quei fondi il 

cui  regolamento  non  preveda  alla  data  del  presente  Avviso  le  suddette 

condizioni,  purché  adottino  e  presentino  contestualmente  al  progetto  di 

investimento, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella lettera di 

invito, la  delibera dei  competenti organi della Società di Gestione e del  fondo 

che approvi la  modifica al regolamento del  fondo tale da rispettare le suddette 

condizioni. La modifica al regolamento potrà anche essere sospensivamente 

condizionata alla sottoscrizione delle quota da parte di Regione Siciliana.

L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire  è  subordinata,  oltre 

alle  precedenti  caratteristiche,  alla  verifica  che  il  progetto  di  investimento 

possa realizzare l'impegno della Società di gestione del  fondo immobiliare a:

1. intervenire sul   territorio della  Sicilia  coinvolgendo la   Regione nelle 

relative  scelte  strategiche,  per  garantire  il  coordinamento  con  gli 

strumenti della  politica abitativa  regionale e  potenziare  gli   effetti 

sociali  della partecipazione;

2. assicurare un investimento di  risorse sul territorio regionale, aggiuntivo 

rispetto  a  quello  conferito  dalla  Regione  Siciliana  ed  almeno  di  pari 

importo;

3. privilegiare interventi di  recupero e riqualificazione urbana  e l’acquisto 

di complessi immobiliari già  edificati, al  fine   di  contenere il  consumo 

di territorio;



4. applicare nella progettazione degli interventi le  più avanzate tecnologie 

e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, 

il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per  essere invitato alla procedura di  selezione del  fondo immobiliare da 

parte della  Regione Siciliana, la Società  di  Gestione del fondo immobiliare 

dovrà presentare una manifestazione di  interesse, la quale dovrà pervenire, 

entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data  di 

pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 

Siciliana, al  seguente indirizzo:

Regione Siciliana  – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 - U. O. S7 02 - via Leonardo Da 

Vinci, 161 – 90146 Palermo.

La manifestazione di interesse, trasmessa a mezzo di raccomandata con 

ricevuta di ritorno (in tal caso vale la data di ricevimento nei termini sopra 

indicati),  oppure  tramite  corriere  o  consegnata  a  mano  all'indirizzo  sopra 

riportato, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in plico sigillato che 

assicuri  la  riservatezza  del  contenuto  della  manifestazione  di  interesse  e 

recante la seguente dicitura:

“Manifestazione  di interesse  per l’individuazione  di un  fondo immobiliare 

chiuso  costituito  per  la  realizzazione  di  interventi  in  materia  di   alloggi 

sociali”

Nel  caso in cui il plico venga consegnato a mano occorrerà che lo  stesso 

venga consegnato all'indirizzo sopra riportato al piano terra, stanza Protocollo 

Generale, dal lunedì al venerdì negli orari 9:00 -13:00. 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale 

rappresentante  o  procuratore   speciale  della  Società  di  Gestione  del  fondo 

immobiliare, il quale dovrà fornire, oltre ai  dati identificativi della Società di 

gestione stessa (ragione sociale, sede legale, etc.) le seguenti dichiarazioni, ai 

sensi del  D.P.R. 445/2000, come da modello allegato al  presente  Avviso:

• gli estremi dell'autorizzazione della SGR, ottenuta dalla Banca d'Italia, 

all'esercizio di gestione collettiva del risparmio e dei servizi di gestione 

di portafogli e di consulenza in materia di investimenti;

• l’identificazione  del  fondo  immobiliare  chiuso  gestito  dalla  SGR con 

l’indicazione  della  denominazione  e  dei   dati  relativi  alla  sua 



costituzione;

• il  possesso,  da  parte  del  fondo immobiliare,  di  tutte  le  caratteristiche 

individuate nell'Avviso ai  punti a),  b),  c),  d),  e) ed  f), ovvero, in 

relazione ai soli  punti c) ed  e) la  necessità di modifica del  regolamento 

del  fondo;

• che la SGR  si trova nella condizione, con la presentazione del progetto 

di  investimento,  di  poter  realizzare  l’impegno  nei  confronti  della 

Regione Siciliana a:

1. intervenire  sul  territorio  della  Sicilia  coinvolgendo  la  Regione  nelle 

relative  scelte  strategiche,  per  garantire  il  coordinamento  con  gli 

strumenti  della politica abitativa regionale e potenziare gli  effetti sociali 

della partecipazione;

2. assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale, aggiuntivo 

rispetto a quello conferito dalla Regione  (30 M€) ed almeno di pari 

importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR)  

3. privilegiare interventi di  recupero e riqualificazione urbana e l’acquisto 

di  complessi immobiliari già  edificati, al fine di contenere il consumo di 

territorio;

4. applicare nella progettazione degli interventi le  più  avanzate  tecnologie 

e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di  energia, 

il minore impatto ambientale e l’utilizzo di  fonti energetiche rinnovabili.

5. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL FONDO

Acquisite  le manifestazioni  di  interesse i  partecipanti  saranno invitati, 

secondo le indicazioni che saranno fornite con la lettera di invito, a  presentare 

la documentazione a comprova della sussistenza  delle condizioni previste nel 

paragrafo  “caratteristiche  dei  fondi  immobiliari”  e  la  documentazione  e  il 

progetto di investimento per la  valutazione da parte della Regione Siciliana:

• delle caratteristiche  patrimoniali del  fondo;

• del  grado di  coinvolgimento e del  ruolo della  Regione Siciliana nella 

governance del fondo immobiliare e delle misure idonee al monitoraggio 

dell’intervento;

• della significatività  della strategia d’investimento sia in termini sociali 

che finanziari;

• della sostenibilità economica finanziaria del  business plan;



• del rendimento atteso per la Regione Siciliana in riferimento alle quote 

sottoscritte;

• dell’esperienza della Società di Gestione nella realizzazione di edilizia 

residenziale  destinata  ad  alloggi  sociali,  anche   mediante  il  recupero 

dell’esistente;

• della  modalità  del   richiamo  della  quota  sottoscritta  dalla  Regione 

Siciliana;

• delle  modalità  di  dismissione  alla  scadenza  del  Fondo delle  quote  di 

partecipazione sottoscritte.

• dell'incremento  dell'offerta  economica,  in  termini  di  investimenti  di 

risorse nel territorio della Regione Sicilia,  aggiuntiva rispetto a quella 

conferita dalla Regione stessa (30 M€) ed almeno di pari importo (30 M€ 

Regione + 30 M€ SGR).

Le  modalità  per  la  valutazione  delle  proposte  presentate  saranno 

dettagliate nella lettera di invito e terranno conto di offerte economicamente 

migliorative rispetto agli impegni contenuti al punto 2, ultimo capoverso, del 

precedente Capitolo 4 (Manifestazione di interesse).

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  il  dott.  Calogero  Franco 

Fazio,  Dirigente in servizio presso il  Dipartimento Infrastrutture  Mobilità  e 

Trasporti.

Il  presente Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana  e  nel  sito  ufficiale  del  Dipartimento  I.M.T.,  al  seguente  indirizzo 

https/pti.regione.sicilia.it,  dove  è  possibile  reperire  il  modello  per  la 

presentazione della manifestazione di interesse. 

Ufficio  responsabile  del  programma è  il  Dipartimento  regionale  delle 

infrastrutture,  della mobilità e dei trasporti,  Servizio 7 “Politiche urbane ed 

abitative”,  U.O.  S7.02  al  quale  Ufficio  possono  essere  richiesti  eventuali 

chiarimenti  e  precisazioni  (tel.  091/7072231  –  091/7072008) 

gaetano.ciccone@regione.sicilia.it, ffazio@regione.sicilia.it

Il Dirigente Generale
dott. Fulvio Bellomo

firmato



ALLEGATO “B”

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE  DI UN FONDO 
IMMOBILIARE CHIUSO COSTITUITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN 

MATERIA  DI ALLOGGIO  SOCIALE  (SOCIAL HOUSING)  DA REALIZZARSI SUL 
TERRITORIO DELLA SICILIA  AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritta/o ____________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________della S.G.R. (indicare ragione sociale,

sede legale, sede operativa) __________________________________________________________;

Manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione 
di un fondo immobiliare chiuso costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale 
(social housing) da realizzarsi sul territorio della Sicilia

DICHIARA

AI SENSI DEL DPR 445/2000
(CONSAPEVOLE  DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL 
CASO  DI  AFFERMAZIONI  MENDACI  E  DELLE  RELATIVE  SANZIONI  PENALI  DI  CUI 
ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000)

• che la SGR__________________________________ è stata autorizzata dalla Banca d’Italia 
con autorizzazione n. ________________________;

• che la suddetta SGR gestisce il fondo denominato, ____________________________________ 
costituito  in  data  _________________  (indicare  tutti  i  dati  utili  per  l’identificazione) 
____________________________________________________________________________;

• che il fondo è in possesso di tutte le caratteristiche richieste dall’Avviso ai punti a), b), d) ed f);
• che il fondo, in relazione ai punti c) ed e) dell'Avviso:

[  ] è in possesso delle caratteristiche ivi individuate;
[  ]  in  relazione al/i  punto/i  __),  __),  dovrà apportare modifiche al  regolamento (eventuale) 
mentre in relazione al punto __) il fondo è in possesso delle caratteristiche ivi  individuate; 
(barrare la casella pertinente avendo cura di indicare per quali punti, individuati nell'avviso,  
il regolamento dovrà essere modificato per ottemperare alle caratteristiche richieste)

• che la SGR si trova nella condizione, con la presentazione del progetto di investimento, di poter 
realizzare l’impegno nei confronti della Regione Siciliana:

• intervenire  sul  territorio  regionale  coinvolgendo  la  Regione  Siciliana  nelle  relative  scelte 
strategiche  al  fine  di  garantire  il  coordinamento  con  gli  strumenti  della  politica  abitativa 



regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
• assicurare  un  investimento  di  risorse  sul  territorio  regionale,  aggiuntivo  rispetto  a  quello 

conferito dalla Regione (30 M€) ed almeno di pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR);  
• privilegiare  interventi  di  recupero  e  di  riqualificazione  urbana  e  l’acquisto   di  complessi 

immobiliare già edificati al fine di contenere il consumo del territorio;
• applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al 

fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili;

• di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente recapito.

(indicare indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo e-mail ed  indirizzo di posta certificata PEC)

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore.

Luogo e data ,_____________, _____/_____/_____ 

FIRMA


