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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 5/08/1978 n. 457;

Vista la legge 17/02/1992 n. 179:

Visto il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;

Visto l'art.  11 del  Decreto Legge  25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni

dalla Legge 6/08/2008 n. 133;

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009;

Visto il D.P.C.M. 16/07/2009, pubblicato sulla G.U.R.I. Del 19/08/2009 n. 191, con il

quale è stato approvato il “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”

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.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.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., 151 del 31/01/2011 con il quale è stata approvata la graduatoria

delle proposte ammissibili a finanziamento relative all'avviso pubblico “Bando

pubblico per l'accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la

riqualificazione delle città;

Visto il  D.D.G. n. 3341 del 3/12/2014 con il quale è stata revocata l'ammissione a

finanziamento  del  contributo  di  €  3.404.336,89  determinato  nell'Accordo  di

Programma  del  19/10/2011  in  favore  dl  Comune  di  Scicli  a  valere  sui

programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, giusto DDG

n. 151/2011;

Considerato che il Comune di Scicli ha presentato ricorso al TAR con sospensiva avverso il

provvedimento di revoca del DDG n. 3341/2014;



Vista l'ordinanza  n.  188/15  con  la  quale  il  TAR –  Sezione  staccata  di  Catania  –

accoglie l'istanza  di sospensione; 

Vista la  deliberazione  n.  182  del  21/07/2015  con  la  quale  la  Giunta  di  Governo

delibera di apprezzare la proposta avanzata dall'Assessorato delle Infrastrutture

e  della  Mobilità,  concernente  la  riprogrammazione  della  somma  di  €

17.555.092,89 (  15.034.463,58+2.520.629,31),  fatti  salvi  gli  accertamenti  per

l'eventuale rifinanziamento di alcuni interventi oggetto di contenzioso;

Ritenuto in  considerazione  dell'ordinanza  del  TAR  188/15,  di  dovere  procedere

all'annullamento del DDG n. 3341/2014;

D E C R E T A

Art.1

Per  quanto in premessa esplicitato, e fatte salve le decisioni di merito che saranno assunte da parte

del TAR,   è annullato  il D.D.G. n. 3341 del 4/12/2014 con il quale è stata revocata l'ammissione a

finanziamento del contributo determinato nell'Accordo di Programma del 19/10/2011 in favore dl

Comune di Scicli

Art.2

Alla copertura finanziaria del programma integrato proposto dal Comune di Scicli, si farà fronte

tramite la riprogrammazione delle disponibilità accertate,   così come indicato nella deliberazione di

G.G. n. 182/2015 

Art. 3

Il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  per la

presa d'atto della superiore determinazione, e sarà altresì pubblicato nel sito istituzionale di questo

Dipartimento,   www.euroinfosicilia.it   e  per  estratto  nella  G.U.R.S.,  e  notificato

all'Amministrazione comunale di  Scicli

Palermo   28 SETT 2015

                           F.to

                  Il Funzionario                                                                      

 Geom. Nicola Peritonno F.to  

Il Dirigente della U.O.

                                                                       Arch. Gaetano Ciccone

     F.to                  

              Il Dirigente del Servizio              

               Calogero Franco Fazio  

          F.to

Il Dirigente Generale

                      Dott. Fulvio Bellomo


