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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge 5/08/1978 n. 457 e s. m. i.;  
VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s. m. i; 
VISTO il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 
VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12; 
VISTO il D.P.R. n. 3297 del 10/06/2013 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. 
Giovanni Arnone; 

VISTO il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013 con il quale è stato conferito al Dott. Caloge 
 Ro Franco Fazio l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e 

Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 
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; 

VIUSTO 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 3/06/2010 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 6° posto della graduatoria approvata con il DDG n. 147/2010 risulta 
ammesso l’intervento proposto dal Comune di Scaletta Zanclea per l’importo 
complessivo di euro 1.590.377,04 di cui euro 1.367.724,04 quale contributo 
Stato/Regione ed euro 222.653,00 a carico del bilancio comunale;  

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. 891556 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 prot. n. 33470 del 10/04/2013 con la quale, stante il mancato invio 
del progetto definitivo, si comunica l’avvio del procedimento revoca 
dell’ammissione a finanziamento ai sensi dell’art. 8 della L.r. 10/91; 

VISTA la nota prot. n. 2602 del 2/05/2013 del Comune di Scaletta Z., dalla quale si 
evince che il mancato inoltro del progetto definitivo è dovuto al diniego  del 
parere da parte dalla Soprintendenza dei BB. CC. E AA di Messina, in 
quanto l’intervento di recupero urbano costituisce variante al PRG del 
comune; 

  VISTA la nota prot. n. 44284 del 30/09/2014 con la quale, al Comune di Scaletta 
Zanclea,  sono stati concessi 30 giorni di tempo per la trasmissione dl 
progetto definitivo pena la revoca dell’ammissione a finanziamento dl 
progetto; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito il Comune non ha dato riscontro alla nota di 
questo Dipartimento prot. n. 44284/2014; 

RITENUTO      di dover procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento del 
contributo di € 1.367.724,04, determinato nell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di 
Programma del 3/06/2010, in favore del Comune di Scaletta Zanclea a 
valere sul “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile” ; 

              DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è revocata l’ammissione a 
finanziamento del contributo di € 1.367.724,04 determinato nell’Atto 
Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 3/06/2010  in favore del Comune 
di Scaletta Zanclea (ME) 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, 19 NOV 2014 
    

   F.to 

  Il Dirigente dell’U.O.        F.to 

                         Gaetano Ciccone     Il Dirigente del Servizio 

       Calogero Franco Fazio   

 

            F.to 

                                                   Il Dirigente Generale 

        Giovanni Arnone 

  


