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D. D. G. n. 1360 

 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative –   

 

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale n. 5 del 10/01/2012; 
Vista la legge 05/08/1978 n. 457; 
Vista la legge 17/02/1992 n. 179; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 21; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 5 maggio 2005; 
Vista la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;              
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009; 
Visto il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti; 
Visto il D.D.G. n. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti; 
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 
Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1242 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1712 del 26 luglio 2010; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale, del 12 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 26 del 04/06/2010, con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti esclusi per la promozione di 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della Regione siciliana – linea B  enti di culto e/o formazione religiosa -  
che per la provincia di Caltanissetta prevede una dotazione finanziaria di €  417.000,00; 

Visto che nella graduatoria di cui al Decreto del 12 maggio 2010, tra i progetti ammissibili  risulta 
al primo posto la proposta progettuale presentata dall’Opera Pia Educandato Castelnuovo   
per la realizzazione dei “ Lavori di recupero, manutenzione straordinaria e re stauro 
dell’immobile Educandato Castelnuovo da destinare a  comunità di tipo familiare” nel 
Comune di Santa Caterina Villarmosa ”, per un importo complessivo di €  559.000,00 di cui 
€ 27.950,00 quale quota di cofinanziamento dell’Opera Pia Educandato Castelnuovo, e €  
531.050,00 quale quota di finanziamento regionale richiesta;  

Considerato   che con nota prot. n. 67404 del 02/08/2010 sono stati richiesti gli atti definitivi di 
cofinanziamento  e il progetto esecutivo  dell’opera aggiornato nei prezzi; 

Considerato      che l’Opera Pia Educandato Castelnuovo non ha fatto pervenire il progetto esecutivo  come 
previsto dall’art. 5 del Decreto del 12 maggio 2010 e richiesto con la nota sopra citata; 

Considerato     che con nota prot. n. 44643 del 12/05/2011 è stato comunicato all’Opera Pia Educandato 
Castelnuovo l’avvio del procedimento di revoca dall’ammissione al finanziamento concesso;  

Vista            la nota prot. n. 38 del 21/06/2011 con la quale l’Opera Pia Educandato Castelnuovo  ha 
comunicato che non era stato possibile, fino ad allora,  approvare e trasmettere il progetto 
esecutivo in argomento, in quanto il Consiglio di Amministrazione dell’ente si era costituito a 
far data dal 10/06/2011;  
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Vista            la nota prot. n. 67 del 26/10/2011 con la quale l’Opera Pia Educandato Castelnuovo ha 

trasmesso  il progetto esecutivo dell’intervento; 
Considerato      che è stato  superato il  termine previsto per la trasmissione del progetto esecutivo dal sopra 

citato art. 5 del Decreto  del 12 maggio 2010;   
Ritenuto per quanto sopra esposto di non potere procedere all’ammissione a finanziamento del 

progetto in argomento, rendendo pertanto disponibili € 417.000,00 (euro 
quattrocentodiciassettemila/00), da utilizzare per il finanziamento dei restanti progetti 
ammissibili ed individuati nella graduatoria relativa alla Provincia di Caltanissetta; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, non è ammesso a finanziamento il progetto proposto 
dall’Opera Pia Educandato Castelnuovo   per la realizzazione dei “ Lavori di recupero, 
manutenzione straordinaria e restauro dell’immobile  Educandato Castelnuovo da 
destinare a comunità di tipo familiare” nel Comune di Santa Caterina Villarmosa ”, per 
un importo complessivo di €  559.000,00 inserito nella graduatoria definitiva approvata con 
Decreto 12 maggio 2010 – Linea B enti di culto e/o formazione religiosa – provincia di 
Caltanissetta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 4 giugno 
2010; 

Art. 2) Con la dotazione finanziaria pari a € 417.000,00 ( euro quattrocentodiciassettemila/00) si 
procederà allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento degli interventi utilmente 
inseriti nella  Provincia di Caltanissetta; 

Art. 3)  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Art.4) Avverso tale Decreto può essere presentato ricorso al Giudice amministrativo entro 60 
giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, dalla 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

 
 

Palermo, 3 maggio 2012 
 

 
 
  Il Dirigente U.O. S7 01  
  Natale Frisina  
   
   
 
  Il Capo Servizio Il Dirigente Generale 
  Belinda Vacirca Vincenzo Falgares 


