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                             U.O. S7.02  

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto 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 8 febbraio 2001, n. 21; 
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 sulla 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 e delle Finanze del 19.12.2011 registrato alla Corte 
dei Conti il 23.01.2012 reg.1 fg.140 pubblicato nella G.U.R.I., Serie 
Generale 18.02.2012 n. 41 con il quale sono state ripartite alle Regioni e alle 
Provincie autonome di Trento e Bolzano apposite risorse destinate alla 
sottoscrizione di una seconda tornata di accordi di programma di cui all’art. 
4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009 
per l’attuazione di interventi di cui all’art. 1 comma 1, lettere c), d), ed e), del 
predetto “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”; 

CONSIDERATO che con il sopra citato decreto interministeriale nell’ambito del suddetto 
riparto sono state assegnate alla Regione Siciliana risorse pari a € 
8.561.070,09; 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Regionale n. 208 del 21.06.2012 di ripartizione 
delle risorse di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) della L.R. n. 1/2012 sono state 
destinati € 8.650.916,58 per il finanziamento di un nuovo bando per 
l’accesso ai contributi per le linee di intervento di cui alle lettere c) ed e) 
dell’art. 1 comma 1 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al 
D.P.C.M. 16.07.2009; 

VISTA  la circolare attuativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  - 
Direzione generale per le politiche abitative del 17.04.2012 n.4223 di prot.; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 
3447/U.S.5 del 05.12.2011 di determinazione dei requisiti di ordine sociale 
ed economico di cui devono essere in possesso i soggetti appartenenti ad 
ognuna delle categorie sociali individuate dall’art. 11 comma 2 del decreto 
legge 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 
06.08.2008 n. 133, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati nell’ambito del 
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa; 



 

 
 
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 n. 2963 del 31.10.2012, pubblicato nella G.U.R.S. n.49, 
parte I,  del 16.11.2012; 

VISTO l’avviso di proroga n. 24015 dell’11.03.2013 pubblicato nella G.U.R.S. n. 
13, parte I, del 15.03.2013 con il quale è stato prorogato al 15.05.2013 il 
termine; 

VISTA  la nota n. 50095 del 10.06.2013 e successive con la quale, ai sensi dell’art. 7 
del bando, è stata costituita una Commissione per la selezione delle proposte 
redatte dai Comuni relative ai “Programmi integrati per il recupero e la 
riqualificazione delle città”;  

VISTO                       il decreto del Dipartimento delle Infrastrutture e ella Mobilità e dei Trasporti 
D.D.G. n.2760/S7 del 05.11.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n.51 del 15 
novembre 2013, con  il quale l’Assessorato ha  approvato 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, all’art. 5 del succitato D.D.G. n. 2760/S7 del 05.11.2013, le eventuali 
osservazioni agli elenchi in argomento dovevano pervenire, al Dipartimento 
Infrastrutture, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione, del sppra-richiamato decreto, nella G.U. 
della regione siciliana; 

CONSIDERATO      che sono pervenute le  osservazioni  dei comuni di Letojanni, Forza D’Agrò, 
Antillo, Niscemi, Pedara, Caltanissetta, Messina, Piedimonte Etneo, 
Palazzolo Acreide e Palermo; 

VISTA                   la nota  del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della 
Mobilità n.1086 del 10.01.2014  che invita la Commissione a supportare il 
Servizio 7° nell’esame delle succitate osservazioni; 

VISTA              la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi (allegato 1) con il relativo 
punteggio, nonché l’elenco delle proposte dei Comuni non ammissibili a 
finanziamento (allegato 2) con l’indicazione delle cause di esclusione, 
redatte con le modifiche apportate a seguito dell’esame e valutazione delle 
osservazioni pervenute;  

RITENUTO  di approvare la graduatoria definitiva di che trattasi, con le suddette 
modifiche, unitamente ai sopra citati allegati 1 e 2 che faranno parte 
integrante del presente decreto.  

              DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente 
richiamate, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a 
finanziamento dei “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione 
delle città”, che, quale Allegato 1, forma parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 2 E’ approvato altresì l’elenco delle proposte dei Comuni non ammissibili a 
finanziamento con l’indicazione delle cause di esclusione, che, quale 
Allegato 2, forma parte integrante del presente decreto.  

Art. 3 Al finanziamento degli interventi ammessi di cui al superiore Allegato 1, si 
farà fronte con le risorse statali e regionali di cui in premessa e fino 
all’esaurimento della dotazione finanziaria assegnata.  



 

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e nel sito internet dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità. 

Art. 5 Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. - Sicilia entro 60 
gg. dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Regione entro 120 gg., come previsto dalla normativa vigente. 

                                     
 Palermo, 11 MAR 2014 

           Il Dirigente Generale 
                                  f.to       Giovanni Arnone 
  








