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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 febbraio 1992, n. 179; 

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 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 DDG 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 Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture dellsa Mobilità e dei 

Trasporti; 

VISTO l’art. 11 del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge 06.08.2008 n. 133, che dispone che sia approvato in 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; 

VISTO il D.P.C.M. 16.07.2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 19.08.2009 n. 191, con 

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

all’art. 11 del citato decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il 

Ministero dell’Economia del 08/03/2010 col quale sono state ripartite le 

risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1 

comma 1, lettere b), c), d), ed e), del predetto “Piano Nazionale di Edilizia 

Abitativa” assegnando alla Regione siciliana € 27.834.084,28;  

VISTO il bando pubblico per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città” approvato con Decreto del 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e 

Mobilità e Trasporti del 29/06/2010, pubblicato nella G.U.R.S. n.32, parte I, 

del 16/07/2010; 

 



VISTO                   il decreto del Dipartimento delle Infrastrutture e ella Mobilità e dei Trasporti 

D.D.G. n.151 del 31/01/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n.51 del 15 

novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi 

ammessi a finanziamento dei succitati “Programmi integrati per il recupero e 

la riqualificazione delle città” e l’elenco delle proposte dei comuni non 

ammissibili a finanziamento con l’indicazione delle cause di esclusione;   

CONSIDERATO  che al 12° posto della graduatoria approvata con il DDG n. 151/2011 risulta 

ammesso l’intervento proposto dal Comune di Scicli per l’importo 

complessivo di euro 11.440.394,86 di cui euro 3.404.336,89 quale contributo 

Stato/Regione;  

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 19/10/2011 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative 

e la Regione Sicilia – Assessorato Infrastrutture e Mobilità, per la 

realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 comma 1 lettere C ed E del 

Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16/07/2009; 

VISTO il DPCM 09/11/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 07/12/2011, con 

il quale sono stati approvati gli Accordi di Programma in argomento; 

CONSIDERATO che i commi 1-2 e 3 dell’art. 4 dell’accordo di programma del 19/10/2011 

stabiliscono i termini per la stipula degli 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. 17378 del 17/02/2012 con la quale, ai sensi del punto 3 

dell’art. 4 dell’accordo, si è data comunicazione  dell’avvenuta registrazione 

del DPCM del 9/11/2011 e contestualmente è stato richiesto l’invio del 

progetto definitivo, propedeutico alla firma dell’accordo Regione/Comune, 

entro la data del 30/04/2012; 

VISTA la nota prot. n. 9606 del 5/04/2012 con la quale il Comune di Scicli riferisce 

in merito all’impossibilità di trasmettere il progetto entro i termini stabiliti, e 

pertanto chiede di prorogare nel mese di giugno il termine per la 

presentazione del progetto definitivo; 

VISTE le successive note prot. nn. 13237 e 13238 del 7/05/2012 con la quale il 

Comune di Scicli chiede, all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 

l’approvazione del programma integrato per la riqualificazione urbana, in 

quanto il progetto proposto comporta una variante al PRG del comune; 

VISTA  la nota prot. n. 84258 del 24/09/2012 con la quale viene reiterata la richiesta 

di trasmissione del progetto definitivo; 

VISTA la nota prot. n. 28160 del 15/10/2012 con la quale il Comune comunica 

l’imminente trasmissione del progetto definitivo; 

VISTA la nota prot. n. 7096 del 17/02/2014 con la quale, in considerazione del lungo 

tempo trascorso, si comunica l’avvio del procedimento di revoca ai sensi 

della L.r. 10/91, stabilendo in quindici giorni il termine ultimo per la 

trasmissione del progetto definitivo; 

VISTA la nota prot. n. 5957 del 10/03/2014 con la quale il Comune di Scicli 

trasmette il progetto definitivo  del “Programma integrato per la 

riqualificazione urbana nell’ambito quartiere Jungi” , privo però delle 

approvazioni tecnico amministrative necessarie; 

VISTA la successiva nota prot. n. 6972 del 21/03/2014 con la quale il Comune 

trasmette la delibera n. 35 del 12/03/2014 con la quale il Consiglio comunale 

adotta la variante al PRG; 

VISTA la nota prot. n. 14236 del 5/06/2014 con la quale il Comune di Scicli chiede 

all’A.R.T.A. - Dipartimento Regionale dell’Urbanistica  - l’approvazione 



della variante al PRG relativo al programma integrato oggetto del 

finanziamento  

CONSIDERATO che la variante al PRG non risulta ancora approvata, e che sono scaduti tutti i 

termini concessi per la presentazione del progetto definitivo debitamente 

approvato; 

RITENUTO      di dover procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento del 

contributo di € 3.404.336,89 determinato nell’Accordo di Programma del 

19/10/2011 in favore del Comune di Scicli, a valere sui “Programmi integrati 

per il recupero e la riqualificazione delle città”. 

              DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è revocata l’ammissione a 

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

Programma del 19/10/2011, in favore del Comune di Scicli (RG), a valere 

sui “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”, 

giusto DDG n. 151 del 31/01/2011 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, 3 DIC. 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 

  

 


