
D.A.  n  2259/XII 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme delle 

leggi regionali  2 agosto 2002 n. 7, 19 maggio 2003 n. 7 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge 14 novembre 2000 n. 388; 

VISTA  la deliberazione di Giunta n. 248 del 24 luglio 2002; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 398 del 07 dicembre 2004; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di contributi a favore dei 

consorzi universitari operanti nei comuni che non siano sedi di ateneo, per la 

ristrutturazione di edifici da adibire a residenze universitarie per studenti 

universitari frequentanti i corsi, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 

maggio 2005 ; 

VISTA  la nota Dirigenziale n. 467 del 20/09/2005 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 

dal punto  7 del bando sopra citato ; 

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto bando, sono pervenute sei  proposte 

progettuali sotto elencate: 

      (elenco A) 

- Consorzio universitario Archimede della Provincia Regionale di 

Siracusa; 

- Consorzio universitario della Provincia di Ragusa; 

- Consorzio universitario Megara Ibleo in c/da Sorciaro Priolo Gargallo 

(SR); 

- Consorzio per la istituzione e la gestione di corsi universitari in 

Caltanissetta; 

- Consorzio universitario della Provincia di Trapani; 

- Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento; 

VISTO l’esito dell’istruttoria relativa alla selezione preliminare, effettuata dalla 

sopra citata Commissione, dal quale si evincono gli interventi non 

ammissibili  alla valutazione atteso che le modalità di trasmissione dei plichi 



non risultavano conformi alle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 del bando:      

                 (elenco B) 

 - Consorzio universitario Archimede della Provincia Regionale di Siracusa; 

 - Consorzio Universitario della Provincia di Trapani;   

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 7 del bando, la commissione esaminatrice 

ha valutato positivamente gli interventi sotto elencati attribuendo agli stessi 

i relativi punteggi: 

              (elenco C) 

N. oggetto Importo del 
contributo 

punteggio

1 Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa – 
Lavori per il recupero, consolidamento strutturale e 
adeguamento dell’immobile denominato “Casa 
Castillett” nel comune di Ragusa 

€. 1.280.000,00 73/100 

2 Consorzio per la istituzione e la gestione di corsi 
universitari in Caltanissetta – Lavori di restauro e 
risanamento conservativo dell’ex convento di San 
Domenico da destinare a residenza universitaria nel 
comune di Caltanissetta 

€. 2.850.000,00 57/100 

3 Consorzio universitario della Provincia di Agrigento 
– Lavori di di ristrutturazione di parte dei locali 
dell’ex ospedale civile sito in via Atenea da destinare 
a residenza per studenti universitari nel comune di 
Agrigento  

3.187.122,51 44/100 

4 Consorzio universitario Megara Ibleo – Lavori di 

modifiche interne per la ristrutturazione di un edificio 

da adibire a residenza universitaria sito in c.da 

Sorciaro nel comune di Priolo Gargallo (SR) 

1.342.404,51 29,50/100

  

CONSIDERATO che in base alla disponibilità finanziaria sul capitolo 672430 del 

bilancio della Regione Siciliana e nel rispetto dell’ordine di graduatoria 

risultano ammessi a finanziamento gli interventi di cui all’elenco sopra 

citato (elenco C);                                             

       AI SENSI  della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

 

DECRETA 
 
 

Art.1) E’ approvato l’elenco delle proposte pervenute a seguito del bando pubblico 

di selezione per l’assegnazione di contributi a favore dei consorzi 

universitari operanti nei comuni che non siano sedi di ateneo, per la 

ristrutturazione di edifici da adibire a residenze universitarie per studenti 



universitari frequentanti i corsi, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 

maggio 2005, (elenco A). 

Art.2)   E’ approvato l’elenco delle proposte pervenute a seguito del sopra citato 

bando ed escluse in fase di selezione preliminare in quanto prive dei 

requisiti di ammissibilità previsti nei punti 5 e 6 del bando stesso, (elenco 

B). 

        Art.3)    Ai sensi del punto 8 primo capoverso del bando è approvato l’elenco delle 

proposte valutate positivamente ed ammesse a finanziamento nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria e della disponibilità finanziaria del relativo 

capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana, (elenco C).           

Art.4)   Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale LL. PP., per il 

visto di competenza.  

Art.5)   Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione  

Siciliana ed altresì sul sito ufficiale della Regione Siciliana 

www.regione.sicilia.it/lavori pubblici .  

Palermo, lì.  23/12/2005 

 
                                                                                           
                                                                                                            L’ASSESSORE 
                                                                                    (Ing. Mario Parlavecchio) 
                                                                                             F.to 
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