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                             U.O. S7.02  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;    

  Vista                    la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di     

bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 
 Vista    la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 
Vista  la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la     

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 
Visto    il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009; 
 Visti     il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;  
Visto    il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 
Vista    la Legge regionale  12 maggio 2010 n. 12; 
Vista      la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012;  
 Visto  il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi   

endodipartimentali dei Dipartimenti regionali; 
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 7 “Politiche 
Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e 
dei Trasporti; 

Vista  Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 disciplina dei contratti pubblici relativi   
ai lavori, servizi e forniture, recepimento del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e   
ss.mm.ii e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.; 

Vista   la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e      
correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 

Vista    la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 
per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017”; 

Visto il bando pubblico regionale approvato con Decreto Assessoriale 11 luglio 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 
19/12/2008; 

Visto il decreto assessoriale n. 147 del 15/02/2010 con il quale sono state approvate 
le graduatorie per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti (Tab. A) e 
per comuni con popolazione superiore a 15000 (Tab. B), relative al 
programma innovativo in ambito urbano denominato “ Programma di 



riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”; 
Visto l’accordo di programma del 3/06/2010 stipulato tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana in cui, tra l’altro, sono 
indicati i comuni le cui proposte sono state ammesse  a finanziamento ed 
individuate le modalità di trasferimento delle risorse; 

Visto l’atto aggiuntivo all’accordo di programma sottoscritto il 4/08/2010 con il 
quale, a seguito dell’ulteriore somma resa disponibile dalla Regione Siciliana 
con deliberazione di Giunta n. 116 del 21/04/2011 per la realizzazione degli 
interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano, si è proceduto 
allo scorrimento della graduatoria approvata con DDG n. 147/2010; 

Considerato che al 7° posto della graduatoria alla “Tabella B”, approvata con il DDG n. 
147/2010 risulta ammesso l’intervento proposto dal Comune di Porto 
Empedocle per l’importo complessivo di euro 5.000.006,00 di cui euro 
3.148.177,73 quale contributo Regionale, euro 440.828,27 a carico del 
bilancio comunale ed euro 1.411.000,00 a carico di soggetto privato;  

Considerato che i commi 1-2 e 3 dell’art. 4 dell’accordo di programma del 3/06/2010 
stabiliscono i termini per la stipula di accordi tra la Regione siciliana ed i 
soggetti beneficiari del finanziamento, i termini per la presentazione del 
progetto definitivo nonché il termine per dare inizio ai lavori; 

Vista  la nota prot. n. 89172 del 13/10/2011 con la quale, ai sensi del punto 3 
dell’art. 4 dell’accordo, si è data comunicazione  dell’avvenuta registrazione 
dell’Atto Aggiuntivo,  e contestualmente è stato richiesto l’invio del progetto 
definitivo, propedeutico alla firma dell’accordo Regione/Comune; 

Vista la nota del Comune, prot. n. 1184 del 22/02/2012,  con la quale comunicava 
che a seguito di gara, era stata affidata l'incarico della stesura del progetto 
definitivo e contestualmente, chiedeva una proroga dei termini di 
presentazione dello stesso che trasmetteva successivamente con nota prot. n. 
1358 UT/1813 del 26/03/2012; 

Visto il progetto definitivo trasmesso dal Comune con la nota prot. n. 1358 
UT/1813 del 26/03/2012; 

Vista la nota prot. n. 35263 del 16/04/2013 con la quale questo Dipartimento ha 
sollecitato al Comune la trasmissione dell'accordo e/o contratto stipulato, tra 
lo stesso ed il soggetto privato impegnato al cofinanziamento del programma; 

Vista la nota di rinuncia del partner  privato all'iniziativa, trasmessa dal Comune, 
con prot. n. 2806 UT del 02/07/2014; 

Vista la nota prot. n. 37485 del 07/08/2014 con la quale questo Dipartimento, nel 
prendere atto della suddetta rinuncia, ha comunicato al Comune che, nel 
programma inserito in graduatoria, la partecipazione all'impegno al 
cofinanziamento del soggetto privato risulta vincolante, e pertanto ha 
richiesto delle controdeduzioni in merito, rappresentando che il mancato 
riscontro avrebbe comportato la revoca dell'ammissione a finanziamento; 

Considerato che l'intervento del privato è essenziale per la realizzazione del programma, 
così come  previsto ed inserito nella graduatoria a suo tempo approvata con 
decreto n. 147/2010, e che a tutt’oggi nulla si è concretizzato dalla stipula 
dell’accordo di programma Stato/Regione (04/08/2011); 

Visto il foglio del Comune, prot. n. 4525 UT del 25/09/2014,  con la quale lo stesso 
chiedeva a questo Assessorato “... di valutare la possibilità, da parte del 
Comune, di individuare, con opportune procedure di evidenza pubblica, un 
nuovo partner privato...” ; 

Vista  la nota n.23096 del 04/05/2015 con la quale questo Dipartimento ha accolto 
la richiesta del Comune di Porto Empedocle contenuta nel sopracitato foglio 
n. 4525 UT del 25/09/2014 a condizione, tra l'altro, che rimanessero 
immutate le condizioni del programma originario sia sotto il profilo tecnico 
che economico; 



Visto il foglio n. 19403 del 07/09/2015 acquisito presso questo Dipartimento in 
data 10/09/2015 col quale il Comune di Porto Empedocle, in riscontro alla 
succitata nota n. 23096 del 04/05/2015, comunica che, a seguito di avviso 
pubblico, nei termini previsti, il Comune medesimo non ha ricevuto alcuna 
manifestazione d'interesse per la realizzazione del programma in argomento; 

Ritenuto      di dover procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento del 
contributo di    € 3.148.177,73, determinato nell’Atto Aggiuntivo all’Accordo 
di Programma del 03/06/2010, in favore del Comune di Porto Empedocle a 
valere sul “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile”, a causa della rinuncia del soggetto privato ed alla mancata 
manifestazione d'interesse a seguito del nuovo avviso pubblico sopracitato; 

              DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in narrativa, è revocata l’ammissione a 
finanziamento del contributo di € 3.148.177,73 determinato nell’Atto 
Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 3/06/2010  in favore del Comune 
di Porto Empedocle (AG) a valere sul programma innovativo in ambito 
urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile” giusto DDG n. 147 del 15/02/2010 di approvazione delle 
graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento. 

 
Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, per la presa d’atto della superiore determinazione, e verrà 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 

 
Art. 3 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero straordinario 
al Presidente della Regione, nei termini e presupposti di legge.  

                                      
 Palermo, 08/10/2015 
   
 
 
 
    
     Il Dirigente dell’U.O.                                                               Il Dirigente del Servizio 
    Arch.Gaetano Ciccone                                          Dott. Calogero Franco Fazio      
 f.to          f.to 
                       
                                                            
                      Il Dirigente Generale 

                  Dott. Fulvio Bellomo  
         f.to 


