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Assessorato Infrastrutture e Mobilità

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

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 competitività, 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  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;

Vista 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 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; 

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”;

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  DDG  1399  del  15  giugno  2015  con  il  quale  è  stato  disposto  di

procedere  all'avvio  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  finalizzata

all'individuazione di un fondo immobiliare chiuso, già costituito ed operante,

avente la finalità di realizzare alloggi sociali da realizzarsi sul territorio della

Regione,  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), ai fini della  sottoscrizione di quote. 



Vista la nomina del Dott. Calogero Franco Fazio, Dirigente in servizio presso

il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, quale Responsabile

Unico  del  Procedimento  di  che  trattasi  contenuta  nella  Manifestazione  di

interesse allegata al predetto Bando di cui al DDG sopra citato. 

Vista l'unica adesione alla manifestazione di interesse, pervenuta entro i termini fissati

dal  Bando,  con  scadenza  prevista  per  il  3  agosto  2015,  da  parte  di    FONDO

ESPERIA – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso gestito

da FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.A. con sede in Roma, Via Nazionale

n. 87 a firma dell'Amministratore delegato, Sig. Caprara Fabrizio, Omissis

Visto il Verbale di apertura busta in data 5 agosto 2015, con il quale il RUP,

esaminata  la  documentazione prodotta  e  rilevata  la  sussistenza dei  requisiti

minimi richiesti  nell'avviso dichiara  ricevibile  la manifestazione di interesse

inoltrata dalla Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.

Vista in particolare la sussistenza, tra i requisiti richiesti, 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.

Ritenuto pertanto  che  la  sussistenza  dei  superiori  requisiti,  in  relazione  al

perseguimento degli obiettivi prefissati dalla Regione Siciliana, giusta l'art. 5,



comma 1,  della  Legge regionale  n.  1  del  2012,  risultano apprezzabilmente

vantaggiosi per la Regione stessa anche a mente dell'art.  81, comma 3,  del

D.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

Vista la lettera di invito prot. 41711 del 14 agosto 2015 con la quale il RUP

richiede  alla  predetta  società  la  documentazione  relativa  al  possesso  dei

requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico  realizzativa  dichiarati

dalla stessa in sede di manifestazione di interesse.

Considerato che la predetta società ha prodotto, in data 30 settembre 2015,

data di scadenza fissata, in busta chiusa sigillata, la documentazione utile a

comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e

tecnico realizzativa, dichiarati in sede di manifestazione di interesse.

Vista la  nota  prot.  n.  50373  del  9  ottobre  2015  con  la  quale  il  dirigente

Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, nomina il

Funzionario Direttivo geom. Calogero Dolcimascolo supporto al RUP.

Viste le note prot. 56199 del 9 novembre 2015 e 56623 de 11 novembre 2015

con le quali è costituita la Commissione di valutazione composta dai Sigg.:

Ing. Francesco Vallone  - Presidente - (Dip. Reg. Tecnico), Arch. Giorgio La

Corte  (Dip.  Reg. I.M.),  Dott.ssa Francesca Buttafoco (Dip.  Reg. Bilancio e

Tesoro), Geom. Nicola Peritonno – Segretario.

Vista la nota prot. 61263 del 7 dicembre 2015 con la quale la Commissione è

stata integrata con i Sigg.: Dr. Antonio Costanzo (D.Reg. I.M.) e Dott.ssa Anna

Mancuso (Dip. Reg. Bilancio e Tesoro) e la successiva nota prot. 62649 del 15

dicembre 2015 con la quale la Dott.ssa Anna Mancuso è sostituita dell'Arch.

Carmelo Ricciardo del Dip. Reg. I.M.

Visti i verbali della Commissione di valutazione rispettivamente redatti nelle

sedute in data 20 novembre 2015, 26 novembre 2015 e  16 dicembre 2015, nel

corso  delle  quali  ha  esaminato  e  valutato  la  documentazione  relativa  al

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico realizzativa,

attribuendo un punteggio di 66,60/100 alla proposta della Fabrica Immobiliare

S.G.R.  S.p.A.  evidenziando necessario un approfondimento documentale  da



parte del Responsabile Unico del Procedimento avendo attribuito al punto f.5

(capacità di  perseguire le  strategie  di  investimento assicurando la remunerazione del

capitale investito e il rimborso dello stesso alla scadenza), un punteggio pari a zero. 

Vista la  nota  prot.  63933 del  21  dicembre  2015 a  firma  del  Responsabile

Unico del Procedimento con la quale viene richiesta alla società partecipante

un'integrazione  documentale  finalizzata  ad  approfondire  la  superiore

problematica;

Vista la  nota   prot.  7568 del  23 dicembre 2015 della  Fabrica  Immobiliare

S.G.R. S.p.A., pervenuta via pec in data 24 dicembre 2015, che forma parte

integrante del presente decreto, con la quale la predetta società specifica, anche

mediante le tabelle fornite, sulla base delle  assunzioni ipotizzate, che “...  il

capitale  investito  è  rimborsato  integralmente  a  scadenza;  inoltre

l'investimento effettuato genera un ritorno complessivo pari ad 1,5 volte il

capitale impiegato; il rendimento a vita intera (IRR) soddisfa infatti il target

delle quote C previste dal regolamento del Fondo, in quanto il rendimento

ipotizzato  è  superiore  alla  sola  inflazione  (stimata  all'1,8%  annuo

medio)......In ogni caso è importante ribadire che la tipologia di investimento

non prevede  una  garanzia  di  rendimento  minimo;  l'effettivo  realizzo  del

rendimento previsto nel business plan dipenderà dal verificarsi delle ipotesi

assunte”.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione in via provvisoria di

un fondo immobiliare  chiuso per  le  finalità  di  realizzare alloggi  sociali  sul

territorio  della  Regione,  così  come  definite  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),  ai  fini  della

sottoscrizione di quote.

DECRETA

Art. 1

Le  premesse  sono  interamente  richiamate  e  formano  parte  integrante  e

sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Sono  approvati  i  verbali  della  Commissione  di  valutazione  in  premessa



richiamati, con i quali la stessa ha assegnato alla Fabrica Immobiliare S.G.R.

S.p.A., un punteggio pari a 66,60/100 che ha consentito l'individuazione del

Fondo Esperia dalla stessa gestito, per le finalità di realizzare alloggi sociali sul

territorio della Regione Siciliana, così come definite 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),  ai  fini  della

sottoscrizione di quote.  

Art. 3

E'  approvata,  per  l'effetto,  in  via  provvisoria,  l'individuazione  del  fondo

immobiliare chiuso di cui al precedente articolo 2, subordinando l'affidamento

in  via  definitiva  all'accertamento  antimafia,  a  carico  della  società

aggiudicataria (Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.), previsto dalla normativa

vigente.

Art. 4

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento

Infrastrutture,  Mobilità e Trasporti  e  nella  Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana.

Palermo, 24 DIC 2015

Il Dirigente del Servizio 7 Il Dirigente Generale
               n.q. di R.U.P.                             dott. Fulvio Bellomo
       dott. Calogero Franco Fazio

f.to f.to










