
  D.D.G.  n.                                                              
                                                                                                
                                                          

R E G I O N E    S I C I L I A N A 
 
                                                                                      
 
   

ASSESSORATO  DEI LAVORI PUBBLICI 
_______°_______ 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
 LAVORI PUBBLICI 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il trattato istitutivo della Comunità europea; 
VISTA la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, contenente disposizioni 

per l’attuazione del P.O.R.  Sicilia 2000/2006; 
VISTO il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO il Programma operativo regionale  2000/2006 per la Sicilia n. 

1999.IT.16.PO.011, approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea 
con decisione C/2000 n. 2346; 

VISTO il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato 
con delibera di Giunta regionale n. 342 del 21 luglio 2005 ed, in particolare la scheda 
tecnica della misura 5.02; 

VISTO  il Progetto Integrato “Marmi e materiali lapidei di pregio” approvato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione del  21 dicembre 2004; 

CONSIDERATO  che, in attuazione del programma operativo sopra cennato, a 
valere sulla misura 5.02, questo Dipartimento ha provveduto a redigere un bando di 
selezione per l’esecuzione di opere di recupero e ristrutturazione di un edificio 
esistente da adibire a “Scuola Regionale del Marmo”; 

VISTO il D.D.G. n. 312/12 del 16 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana del 7 aprile 2006 n. 18 con il quale è stato approvato ed 
emanato il bando pubblico per l’attuazione di interventi della misura 5.02 – PIR – 
Progetto integrato “Marmi e materiali lapidei”. Selezione di progetti per l’esecuzione 
di opere di recupero e ristrutturazione di un edificio esistente da adibire a “Scuola 
regionale del marmo”; 

 VISTO la nota dirigenziale n. 492 del 6 luglio 2006 con la quale è stata costituita 
la Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle istanze di 
finanziamento  e della relativa documentazione allegata, così come previsto al punto 
17 del bando sopra citato;  

CONSIDERATO che la Commissione all’uopo incaricata, a seguito della 
valutazione delle proposte progettuali pervenute, ha ritenuto ammissibile a 
finanziamento il progetto relativo all’intervento ubicato nel Comune di Custonaci 
attribuendo allo stesso il punteggio riportato nel seguente prospetto: 

  
N. OGGETTO 

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO 

CONCESSO 
PUNTEGGIO  

1 
Comune di Custonaci (TP) – Progetto per i lavori di 
completamento e di adeguamento del centro di 
addestramento professionale della lavorazione del 
marmo – Importo complessivo € 3.647.533,14 

€ 3.500.000,00 68 
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ed ha escluso l’intervento proposto dal Comune di Bronte per i motivi di 
esclusione riportati nel seguente prospetto: 

 
N. OGGETTO Motivi 

d’esclusione 

1 

Comune di Bronte (CT) – Progetto per la 
ristrutturazione dell’ex Carcere Mandamentale da 
adibire a “Scuola Regionale del Marmo” – Importo 
complessivo dell’opera € 1.500.000,00 

Punto  7 del 
bando - lett. 
a), b), c), d), 

e) 

 
DECRETA 

 
ART. 1)  A seguito dell’esame effettuato dalla Commissione incaricata della 

valutazione delle istanze pervenute a valere sul bando pubblico per la selezione di 
progetti per l’esecuzione di opere di recupero e ristrutturazione di un edificio 
esistente da adibire a “Scuola regionale del marmo”  è approvata ed ammessa a 
finanziamento la proposta progettuale del Comune di Custonaci per l’importo di € 
3.500.000,00 da imputare  al POR Sicilia 2000/2006 misura 5.02 (capitolo 672086): 

 
N. OGGETTO 

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO 

CONCESSO 
PUNTEGGIO  

1 
Comune di Custonaci (TP) – Progetto per i lavori di 
completamento e di adeguamento del centro di 
addestramento professionale della lavorazione del 
marmo – Importo complessivo € 3.647.533,14 

€ 3.500.000,00 68 

 
ART. 2) La proposta d’intervento presentata dal Comune di Bronte  come di 

seguito indicata è ritenuta esclusa per carenza dei requisiti di ammissibilità di cui al 
punto 7  del bando lettere a), b), c), d) ed e).  

 
N. OGGETTO Motivi 

d’esclusione 

1 
Comune di Bronte (CT)  – Progetto per la 
ristrutturazione dell’ex Carcere Mandamentale da 
adibire a “Scuola Regionale del Marmo” – Importo 
complessivo dell’opera € 1.500.000,00 

Punto  7 del 
bando  - lett. a), 

b), c), d), e) 

 
ART. 3)   Le risorse relative al progetto ammesso a finanziamento saranno rese 

disponibili con successivo provvedimento. 
 
ART. 4) Le eventuali maggiori spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento 

che si rendessero necessarie per l’intervento proposto dal Comune di Custonaci 
resteranno a carico della stessa Amministrazione Comunale. 

 
ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana e sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici 
www.regione.sicilia.it/lavoripubblici, nonché sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 
2000/2006 www.euroinfosicilia.it. 

 
                                                         
                                                               IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                          (Casarubea) 
 
Palermo,   
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