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D.D.G. n. 3398 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 
Servizio 5° - Edilizia varia 

 Gestione Patrimonio abitativo 
 

 

 

IL DIRIGENTE  GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
 
VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n.118; 
 
VISTA  la legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
VISTA  la legge 23 maggio 2014, n.80; 
 
VISTA la L. R. 7 maggio 2015, n.10, di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per 

l'anno finanziario 2015; 
 
VISTO  il D.M. 12 Ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2015, 

n.265, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stata assegnata 
alla Regione Siciliana la disponibilità del Fondo per il recupero e razionalizzazione 
degli immobili di edilizia pubblica, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto legge 28 
marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80, con una dotazione 
complessiva, riferita alle annualità 2014/2017, pari ad € 4.409.618,87 per la linea di 
intervento art.2 lett.a) e una dotazione complessiva riferita alle annualità 2014/2024 
di € 37.540.874,41 per la linea di intervento art.2 lett.b) del D.M. 16 marzo 2015; 

 
VISTA  la nota del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 Dicembre 2015, 

pervenuta a mezzo PEC, con la quale si segnala che in data 1 Dicembre 2015 
l'Ufficio Centrale di Bilancio ha provveduto a validare i decreti dirigenziali con i quali è 
stata disposta l'erogazione a favore delle regioni, sui relativi conti di teosreria presso 
la Banca d'Italia, delle annualità 2014 e 2015 relativamente agli interventi di non 
rilevante entità di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale MIT – 
MEF – Affari Regionali 16 marzo 2015 degli importi di cui alla tabella 1 allegata al 
decreto ministeriale 12 ottobre 2015 e dell'importo pari ad € 1.623.571,01  per la 
Regione siciliana;   

 
VISTO  il D.D. n. 3434 del 30 Dicembre 2015, con il quale l'Assessorato regionale 

dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione 
– ha istituito il capitolo in entrata n. 3367 ed il relativo capitolo di spesa n. 273305 per 
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l'assegnazione del Fondo per il recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia 
pubblica, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, 
convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80 ed ha, altresì, introdotto le variazioni da 
apportare al Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 
dell'importo di € 1.623.571,01; 

 
RITENUTO di dover procedere ad impegnare le somme da imputare nell'esercizio finanziario 

2016, stante la chiusura dell'esercizio finanziario in corso; 
 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 
 
 

D E C R E T A  
 

ART. 1  Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata sul cap. 273305 del bilancio 
della Regione siciliana esercizio finanziario 2016, la somma di € 1.623.571,01. 

ART. 2  La suddetta somma viene assegnata alle Amministrazioni comunali ed agli 
II.AA.CC.PP. dell'Isola quale Fondo per il recupero e razionalizzazione degli 
immobili di edilizia pubblica, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 
2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80, per la Linea di intervento 
art.2 lett.a) del D.M. 16 marzo 2015, con una dotazione, riferita alle annualità 
2014/2015, pari ad €  1.623.571,01. 

ART. 3 Con successivi provvedimenti saranno emessi, a favore delle Amministrazioni 
comunali ed agli II.AA.CC.PP. dell'Isola i relativi titoli di spesa secondo l'allegata 
graduatoria. 

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e  trasmesso alla Ragioneria centrale del 
Dipartimento  per il visto di competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

 
 
Palermo, 30 Dicembre 2015 
 
 
           

 

 

 
            Il Dirigente Generale 
         F.to Dott. Fulvio Bellomo 
 


