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                                                             Il Dirigente Generale 

 
 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Viste le LL.RR. 12/04/1952, n. 12, 10/07/1953, n. 38 e 23/10/1964, n. 24 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
Visto il D. L.vo Presidenziale 12/07/52, n. 11 che approva le norme integrative e di 

attuazione della L.R. 12/04/1952, n. 12; 
Viste le LL.RR. 22/03/1963, n. 26 e 19/06/1982, n. 55 e successive modifiche ed 

integrazioni;   
Vista  la L.R. n. 2/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a nuove norme 

per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
Vista la Legge 14/01/1994, n. 20; 
Vista  la L.R. n. 10/2000  e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le norme 

sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione 
Siciliana; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che stabilisce le norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; 

Visto  il D. Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss.mm. ed ii;  
Vista  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 concernente il recepimento del decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207  e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. n.6 del 18/01/2013 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali; 

Visto  il D.D.G. n. 867/US1 del 26/03/2013 con il quale è stata modificata la configurazione 
delle strutture del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;  

Vista la L.R. 07/05/2015, n.10 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2015; 

Visto il D.A. n. 216/23° del 18/03/1987 registrato alla Corte dei Conti il 28/05/1991, reg. 2  
fg. 190 con il quale è stato approvato il progetto dell'importo di Euro 929.622,42 (£. 
1.800.000.000) per la costruzione nel Comune di Marineo di 42 alloggi popolari ed è 
stato concesso al Comune medesimo un contributo annuo costante per venti anni 
nella misura di € 114.826,69 (£. 222.335.475) - cap. 672401 (ex cap. 68551) – 
scheda 478; 

Visto il D.A. n. 415/22° del 15/05/1990 registrato alla Corte dei Conti il 21/07/1990, reg. 2  
fg. 206 con il quale è stato concesso al comune di Marineo e, per esso, al Banco di 
Sicilia S.p.A.  un contributo integrativo annuo costante per venti anni nella misura di 
Euro 10.780,26 (£. 20.873.500) al fine di adeguare il contributo concesso con il 
predetto  D.A. n. 216/23° del 18/03/1987 al nuovo tasso di interesse del 13,90%, 
secondo il contratto di mutuo stipulato dallo stesso Comune in data 28/12/1988; 

 



 
Visto  il D.D.G. n. 617/10° del 15/05/2003 con il quale è stato approvato il progetto per la 

costruzione di un minor numero di alloggi popolari, da 42 a 12, per l'importo di € 
872.755,34, quale somma residua del mutuo risultante con  l'estinzione anticipata 
dello stesso con valuta 30/09/2003;  

Visti  gli artt. 6  e  8 del  D.D.G. n. 617/10° del 15/05/2003 con i quali è stato disposto che 
l'importo pari ad € 872.755,34, fissato per la costruzione di n. 12 alloggi popolari, 
resterà depositato, con rendimento da concordare, presso il Banco di Sicilia (ora 
UniCredit) ed, inoltre, se entro il termine di anni cinque il medesimo intero importo 
non sarà prelevato per la realizzazione dell'opera, lo stesso o la parte residuale dovrà 
essere messo entrata al Bilancio regionale a cura dell'Istituto bancario;  

Vista  la nota del Banco di Sicilia S.p.A – Direzione Centrale n. 106/DR del 07/09/2004 con 
la quale è comunicato che, con gli svincoli effettuati a favore dell'Amministrazione 
comunale, la disponibilità residua dell'importo originario di € 872.755,34 è pari ad € 
627.684,67; 

Vista la nota n. 36920 del 12/04/2012 con la quale è stato chiesto all'Amministrazione 
comunale di trasmettere il progetto esecutivo dell'opera da realizzare aggiornato alle 
vigenti leggi e munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari;      

Vista la nota n. 105104 del 30/11/2012 con la quale è stato comunicato, ai sensi degli artt. 
8 e 9 della L.r. 10/1991, l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento 
concesso con i sopraddetti decreti: D.A. n. 216/23° del 18/03/1987, D.A. n. 415/22° 
del 15/05/1990 e D.D.G. n. 617/10° del 15/05/2003, atteso il lungo lasso di tempo 
durante il quale il comune di Marineo non ha posto in essere alcuna attività finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi del finanziamento;  

Vista  la nota n.1 del 25/06/2013 dell'UniCredit S.p.A. - Credit Hub Underwriting Sicilia con 
la quale è stato comunicato che l'importo residuo trovasi giacente nel libretto a 
risparmio n. 22147 10275053, custodito presso la Filiale UniCredit di Marineo, e lo 
stesso è pari ad € 643.369,21 inclusi gli interessi netti al 31/12/2012;   

Viste le note n. 112099 del 11/10/2013, n. 24295 del 22/05/2014 e n. 35770 del 29/07/2014 
con le quali è stato più volte richiesto al Comune di Marineo di porre in essere tutte le 
attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento, nonché di garantire con fondi 
comunali il completamento dell'opera ed, inoltre, di fornire una dettagliata relazione 
sulle spese sostenute, corredata dagli atti giustificativi; 

Viste  la nota n. 33210 del 26/06/2015 e la nota n. 55535 del 04/11/2015 con le quali è stato 
nuovamente richiesto all'Amministrazione comunale di relazionare sulle spese 
sostenute a fronte del finanziamento di €  872.755,34 ed all'UniCredit S.p.A. di 
comunicare l'ammontare complessivo giacente nel sopraccitato libretto a risparmio n. 
22147 10275053 , atteso che era in corso la stesura degli atti per la revoca del 
finanziamento ed il recupero della sopraddetta somma; 

Rilevato che l'opera non è stata realizzata; 
Ritenuto pertanto, di dovere procedere alla revoca del finanziamento concesso con i: D.A. n. 

216/23° del 18/03/1987, D.A. n. 415/22° del 15/05/1990 e D.D.G. n. 617/10° del 
15/05/2003; 

Considerato  che con il citato  D.D.G. n. 617/10° del 15/05/2003 è stato stabilito che la somma di 
Euro 872.755,34 o l'eventuale parte residua, attualmente custodita presso la Filiale 
UniCredit di Marineo, deve essere restituita a questa Regione Siciliana, si procederà 
con apposito provvedimento al recupero della stessa;   

Accertato  inoltre, che sono state versate direttamente al Banco di Sicilia (ora UniCredit S.p.A.) 
le annualità di contributo concesse al Comune di Marineo a partire dal 31/12/1989 e 
fino al 31/12/2002, stante che il mutuo è stato estinto nell'anno 2003, con successivo 
provvedimento si procederà alla contabilizzazione ed al recupero delle somme 
dovute;  

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato: 
 
 



                                                                               DECRETA 

 
Art. 1   Per i motivi in premessa indicati sono annullati, in tutte le loro parti, i decreti: D.A. n. 

216/23° del 18/03/1987 e D.A. n. 415/22° del 15/05/1990 relativi alla concessione, ai 
sensi della L.R. 12/04/1952 n. 12, dei contributi annui a favore del comune di Marineo 
ed il D.D.G. n. 617/10° del 15/05/2003 con il quale è stato concesso al medesimo 
Comune l'utilizzo dell'importo di Euro  872.755,34 per la realizzazione di n. 12 alloggi 
popolari.  

Art. 2 Con successivi provvedimenti saranno attivate le procedure per il recupero delle 
somme  versate da questa Amministrazione regionale  per il pagamento dei contributi 
annui a partire, dal 31/12/1989 e fino al 31/12/2002, e della somma custodita presso 
la Filiale UniCredit di Marineo nel libretto a risparmio n. 22147 10275053.  

Art. 3 IL presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti e sottoposto al Visto della Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.  

   
      Palermo  23 DIC 2015 
 
                                         
                             IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO 5°                        IL DIRIGENTE GENERALE        
                                 F.to  (Carmela Tiziana Luparelli)                                   F.to (dott. Fulvio Bellomo)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


