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Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 5 – Edilizia varia – Gestione patrimonio abitativo

  Piano Nazionale Edilizia Abitativa

D.D.G.  n.    3635               

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della  Regione Siciliana  28 febbraio 1979,  n. 70, che approva
il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della
Regione Siciliana;

VISTA la   L.R.  n.  10  del  30  aprile  1991  recante  disposizioni  in  materia  di  provvedimenti
amministrativi, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di migliore funzionalità
dell'attività amministrativa  e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante “ Codice
dell'amministrazione digitale”;

VISTA la  legge  31  dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,  recante  “  Legge  di
contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti
pubblici”;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.

VISTA la   L.R.   5   aprile  2011,  n.  5   recante   “Disposizioni  per  la  trasparenza,  la
semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative
economiche.   Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata
di stampo mafioso.  Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione
regionale”  e ss.mm.ii.;

VISTO il  decreto  legislativo  23 giugno 2011, n. 118  e  ss.mm.ii., recante  “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti locali”;

VISTO il Codice Antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;

VISTA la   Legge   6 novembre  2012,  n. 190  e s.m.i.  -   disposizioni  per  la  prevenzione e la
repressione  della   corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  –  e  i
decreti  presidenziali  di  adozione   del  relativo  piano  triennale   di  prevenzione  della
corruzione e  del  programma triennale per la trasparenza;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 recante obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;

VISTO l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma
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6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso,
sul  sito  internet  della  Regione Siciliana  di  tutti i decreti dirigenziali,  entro il termine
perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

VISTA la  Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7, recante “ Disposizioni per i  procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”; 

VISTO il  D.P.  Reg. 27/06/2019,  n. 12 recante:  “ Regolamento di attuazione del titolo II della
legge   reg.le 16 dicembre 2008,  n. 19. Rimodulazione  degli  assetti organizzativi  dei
Dipartimenti  regionali  ai sensi  dell' art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni;

  VISTO         il D.D.G. n. 867/ U.S.1 del 26/03/2013, con il quale è stato adottato il funzionigramma del 
           Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la Delibera n. 251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre
2003 n. 20 è stato conferito al dott. Fulvio Bellomo, a decorrere dal 16 giugno 2020,
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle  Infrastrutture,  della
Mobilità e dei Trasporti; 

  VISTO         il D.D.G. n. 1961 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito all'arch.Gaetano Ciccone
          l'incarico di dirigente del  Servizio  5 “ Edilizia varia  –  Gestione Patrimonio Abitativo - 
          Piano Nazionale Edilizia Abitativa”;

VISTA         la Legge Regionale n. 9 del 15 aprile 2021. Legge di stabilità regionale;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 15 aprile 2021, di approvazione del bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;

VISTO il  D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO lo stanziamento nazionale operato dal D.L. 6 maggio 2021, n. 59 per gli anni dal 2021 al
2026, per 2.000 milioni di euro, destinati al programma “Sicuro, verde e sociale”, per la
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;

VISTO il D.m. Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

VISTO il  D.p.c.m.  15  settembre  2021  attuativo  del  Programma  “  Sicuro,  verde  e  sociale”
previsto dal Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59  ( art. 1, comma 2, lettera c, punto 13 e
art. 1 comma 2-septies e 2-novies, come convertito con modificazioni dalla  L. 1 luglio
2021, n. 101);

VISTO che, secondo il riparto delle somme, di cui alla tabella A del D.p.c.m. 15 settembre 2021,
per le annualita dal 2021 al 2026, sono state assegnate alla Regione Siciliana somme
per un totale di € 233.347.336,34;

CONSIDERATO che il summenzionato D.p.c.m., pubblicato in data 19 ottobre 2021, stabilisce che
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, ciascuna regione e
provincia  autonoma  procede  alla  pubblicazione  delle  relative  procedure,  per
l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui al superiore programma;

CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso D.p.c.m.,  devono essere concessi almeno trenta giorni
per la presentazione delle proposte e che, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le
regioni e le province autonome devono predisporre il Piano degli interventi ammessi a
finanziamento;

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.p.c.m. 15 settembre 2021 individua i criteri con cui gli Enti devono
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procedere all'identificazione delle proposte da inserire nel Piano degli interventi;

RITENUTO   necessario di dover individuare, per una equa distribuzione sul territorio regionale delle
risorse statali assegnate, specifici criteri che garantiscano la coerenza delle proposte
da parte  dei  soggetti  richiedenti  con i  principi  delle  politiche abitative  attuate dalla
Regione Siciliana,  in  linea con i  principi  di  cui  al  superiore  art.  3  del  D.p.c.m.  15
settembre 2021;

RITENUTO quindi,  in  attuazione  della  richiamata  normativa,  di  dovere  approvare  il  bando  per
l'individuazione delle proposte di intervento, di cui al Programma di Riqualificazione
dell'Edilizia Residenziale Pubblica “ Sicuro, verde e sociale”;

RITENUTO di  dover  procedere  con urgenza, stante l'esiguità dei tempi a disposizione;

RITENUTO di  dover  provvedere  all'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  di  cui  all'art.  68,
comma 5, della L.R. n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della
L.R. n. 9 del 7/05/2015;

RITENUTO altresì, di dover provvedere alla pubblicazione dell' Avviso relativo al summenzionato
Bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e alla pubblicazione dello stesso
Bando, unitamente ad i suoi Allegati, sul sito Internet del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;

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

DECRETA

ART. 1 Sono approvati  i  criteri  per  la  predisposizione del  Piano degli  interventi,  di  cui   al
Programma di  Riqualificazione dell'Edilizia  Residenziale  Pubblica  “  Sicuro,  verde e
sociale” della Regione Siciliana.

ART. 2 E'  approvato  il  Bando  pubblico,  allegato  al  presente  decreto  e  che  forma  parte
integrante dello stesso, per l'individuazione delle proposte di intervento, di cui al Fondo
Complementare  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza, Programma  di
Riqualificazione dell'  Edilizia  Residenziale Pubblica  “ Sicuro,  verde e sociale”,  ai
sensi  dell'  art.  1,  comma 2,  lettera  c),  punto  13,  del  D.L.  6  maggio  2021,  n.  59
convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101.

          

ART. 3 E' approvata la seguente modulistica, connessa all'attuazione del Bando:

- Modello “ Allegato A”  ( Domanda di partecipazione);

- Modello “Allegato B”   ( Proposta di intervento);

- Modello “Allegato C”   ( Cronoprogramma Lavori e Avanzamento Spesa ). 

ART. 4 L' Avviso relativo al Bando succitato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
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Siciliana.  Lo  stesso  Bando,  unitamente  ad  i  suoi  Allegati,  è  pubblicato  sul  sito
istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei
Trasporti:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-
infrastrutture-mobilita/dipartimento-infrastrutture-mobilita-trasporti

Palermo, 23 Novembre 2021

 Il Dirigente del Servizio 5           Il Dirigente Generale
      F.to  Arch. Gaetano Ciccone                                   F.to  Dott. Fulvio Bellomo
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