
 1 
 

 

D. D. G. n. 2219/S7.01  

 

 

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. 8 dell’11/05/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per il 
triennio 2011/2013; 

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 D.D.G. n. 1242 del 28 giugno 2010; 
Visto il D.D.G. n. 1712 del 26 luglio 2010; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale, del 5 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 A  comuni con popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti – che per la Provincia di Trapani prevede una dotazione finanziaria di 
€_2.612.500,00; 

Considerato che a seguito dell’ammissibilità a finanziamento degli interventi proposti rispettivamente 
dalla Amministrazione comunale di Vita (TP)  per € 630.001,23  e dall’Amministrazione 
comunale di Petrosino (TP) per € 1.336.000,00 residuano risorse pari ad euro 646.498,77; 

Visto che nella graduatoria di cui al DDG del 5 maggio 2010, tra i progetti ammissibili al terzo 
posto risulta la proposta progettuale presentata dal Comune di Favignana, per la 
realizzazione dei “ Lavori di recupero ed adeguamento del Castello di Punta Troia da 
adibire a sede della riserva marina delle Egadi, nell’isola di Marettimo”,  per un importo 
complessivo di € 1.500.000,00 di cui €_300.000,00 quale quota di cofinanziamento  
dell’Amministrazione comunale, e € 1.200.000,00 quale quota di finanziamento regionale; 

Considerato che la suddetta dotazione finanziaria residua relativa alla provincia di Trapani, pari a 
€_646.498,77, non è sufficiente a finanziare per intero il progetto proposto 
dall’amministrazione comunale di Favignana per l’importo di € 1.500.000,00; 
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Vista la nota prot._n._42941 del 12 maggio 2010 con la quale, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3 del Decreto 5 maggio 2010, è stato richiesto all’amministrazione comunale di 
integrare il cofinanziamento originario, paria a € 300.000.,00, di ulteriori € 553.501,23  per 
un importo complessivo a titolo di cofinanziamento pari a € 853.501,23; 

 
Considerato che il comune di Favignana  non ha fatto pervenire a questo ufficio né il progetto esecutivo 

aggiornato al prezzaro vigente, nè  gli atti definitivi relativi al cofinanziamento per l’importo di 
€ 853.501,23, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del 5 maggio 2010, e richiesto 
con la suddetta nota n.42941 del 12 maggio 2010; 

Considerato che con nota prot. n. 44604 del 12 maggio 2011, è stato comunicato all’Amministrazione 
comunale di Favignana l’avvio del procedimento di revoca dell’ammissione al finanziamento 
concesso, e che la stessa, alla data attuale non ha avuto alcun riscontro; 

Ritenuto per quanto sopra rilevato di non potere procedere alla ammissione a finanziamento del 
progetto in argomento, rendendo pertanto disponibili €_646.498,77 ( euro seicento-
quarantaseimilaquattrocentonovantotto/77), da utilizzare per il finanziamento dei restanti 
progetti ammissibili ed individuati nella graduatoria relativa alla Provincia di Trapani; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, non è ammesso a finanziamento il progetto proposto 
dall’Amministrazione comunale di Favignana per la realizzazione dei “Lavori di recupero 
ed adeguamento del Castello di Punta Troia da adibire a sede della riserva marina 
delle Egadi, nell’isola di Marettimo”  di importo complessivo pari a €_ 1.500.000,00  (euro 
unmilionecinquecentomila/00) inserito nella graduatoria definitiva approvata con DDG 5 
maggio 2010 – Linea A comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti – provincia di 
Trapani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.26 del 4 giugno 2010; 

Art. 2) Con la suddetta dotazione finanziaria, pari a €_646.498,77, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria per il finanziamento degli interventi utilmente inseriti nella  Provincia di 
Trapani; 

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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

 
 

Palermo, 8   2011 settembre 
 
 
  Il Dirigente U.O. S7 01  
  Natale Frisina  
   
   
 
  Il Capo Servizio Il Dirigente Generale 
  Belinda Vacirca Vincenzo Falgares 
 


