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Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la 
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e 
dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. Proroga termini 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione; 
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 L.R. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 
amministrativa e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e dél D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni..." 

Vista la L.R. 16/12/08, 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 D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013 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.D.G. n. 793 del 16/4/2015, pubblicato nella GURS n. 17 del 24/4/2015, con il 
quale è stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di un programma 
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della 
Regione siciliana"; 

Visto in particolare l'art. 8 del sopra citato D.D.G. n. 793/15 con il quale viene fissato in 
giorni 90 il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento; 



Vista la nota prot. 72 del 30/6/2015 della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, con la quale, nel 
rappresentare talune difficoltà manifestate dai piccoli comuni dell'Isola, chiede una 
proroga in differimento della scadenza riferita al citato art. 8 del bando; 

Ritenuto per le superiori motivazioni, di procedere ad una proroga del termine per la 
presentazione delle richieste di finanziamento, stabilito all'art. 8 del bando pubblico 
approvato con il D.D.G. n. 793 del 16/4/2015, pubblicato nella GURS n. 17 del 
24/4/2015; 

Decreta: 

Articolo 1 

Il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento relative al "Bando pubblico per la 
predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni 
della Regione siciliana", approvato con il D.D.G. n. 793 del 16/4/2015, pubblicato nella GURS n. 
17 del 24/4/2015, è prorogato al 31 agosto 2015. 

Art. 2 

Il secondo capoverso dell'art. 8 del bando approvato con il D.D.G. n. 793 del 16/4/2015 è sostituito 
come segue: "E' ammessa la presentazione, per ogni linea di intervento, di una sola istanza di 
finanziamento, per un unico progetto integralmente fruibile, per singolo comune, a pena di 
esclusione". 

Art. 3 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione; 
lo stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Palermo, 02 LUG 2015 
       IL Dirigente Generale 
       F.to Dr. Fulvio Bellomo 


