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Art. 2

La concessione delle agevolazioni avverrà con
decreto di concessione provvisoria emesso successiva-
mente con le modalità previste al punto 11 del bando
per la richiesta dei finanziamenti, in favore delle
domande utilmente inserite in graduatoria, in ordine
decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle
risorse pubbliche complessive.

Art. 3

Ad integrazione delle condizioni di erogazione delle
agevolazioni richiamate al punto 13 del bando appro-
vato con il decreto n. 80 del 18 febbraio 2005, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10

dell’11 marzo 2005, parte I, il soggetto proponente tito-
lare del provvedimento di concessione provvisoria,
dovrà richiedere al gestore concessionario la prima
quota del contributo concesso entro 120 giorni dalla
notifica del provvedimento di concessione di cui all’art.
2 del presente decreto, al fine di evitare il rischio di
perdita di risorse comunitarie per disimpegno automa-
tico.

Art. 4

Le domande non inserite nelle graduatorie non sono
ammissibili al contributo. L’elenco delle istanze escluse
dai contributi è riportato nella seguente tabella con i mo-
tivi di esclusione dall’agevolazione.

84 17,026 1 CT 69,95 321.030,00 96.309,00 96.309,00

63 11,995 2 PA 4,10 25.750,00 7.467,50 7.467,50

Totale  . . . . . 74,05 346.780,00 103.776,50 103.776,50

Casa di riposo S.S. SalvatoreCasa di riposo S.S. Sal-
vatore - Corleone (PA)

San Giovanni La Punta -  Pi-
scina centro scolastico
polivalente
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SETTORE D’INTERVENTO “SOLARE TERMICO BASSA TEMPERATURA”

11 TP 19,8 125.040,00

12 Comune di Valderice TP 19,8 125.040,00

13 TP 19,8 125.040,00 A seguito dell’esame istruttorio condotto nel
rispetto delle prescrizioni del bando pubblico, di
cui al decreto del 18 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
10 dell’11 marzo 2005, si esprime parere nega-
tivo in ordine all’ammissibilità dell’iniziativa ai
benefici previsti dalla misura 1.17 del P.O.R. Sici-
lia 2000/2006, in quanto non sono state compro-
vate le prescrizioni di cui ai punti 10.5 (delibera)
e 10.8 (impegno contabile) del bando pubblico in
argomento.

Scuola comunale “G.
Falcone” di Valde-
rice

Comune di Valde-
rice

A seguito dell’esame istruttorio condotto nel
rispetto delle prescrizioni del bando pubblico, di
cui al decreto del 18 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
10 dell’11 marzo 2005, si esprime parere nega-
tivo in ordine all’ammissibilità dell’iniziativa ai
benefici previsti dalla misura 1.17 del P.O.R. Sici-
lia 2000/2006, in quanto non sono state compro-
vate le prescrizioni di cui ai punti 10.5 (delibera)
e 10.8 (impegno contabile) del bando pubblico in
argomento.

Comune di Valde-
rice

A seguito dell’esame istruttorio condotto nel
rispetto delle prescrizioni del bando pubblico, di
cui al decreto del 18 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
10 dell’11 marzo 2005, si esprime parere nega-
tivo in ordine all’ammissibilità dell’iniziativa ai
benefici previsti dalla misura 1.17 del P.O.R. Sici-
lia 2000/2006, in quanto non sono state compro-
vate le prescrizioni di cui ai punti 10.5 (delibera)
e 10.8 (impegno contabile) del bando pubblico in
argomento.

Casa comunale di
Valderice

Comune di Valde-
rice
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14 TP 19,8 136.950,00

38 Ragusa RG 5,7 70.660,00

43 PA 20 150.000,00

50 Ragusa RG 4,2 52.590,00

51 Ragusa RG 7,65 94.230,00 A seguito dell’esame istruttorio, condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in quanto:
— il valore dell’indicatore di risparmio energetico
annuo per unità di capitale investito “Sr” è inferiore
al valore della soglia minima prevista al punto 12.2
del citato bando;
— il progetto risulta carente in quanto mancano le
apparecchiature e le strumentazioni necessarie per
la  misura dei parametri caratterizzanti l’iniziativa
obbligatorie pena la non ammissibilità alle agevo-
lazioni (punto 10.2.2 del bando).

Provincia regionale
di Ragusa

A seguito dell’esame istruttorio, condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in quanto:
— il valore dell’indicatore di risparmio energetico
annuo per unità di capitale investito “Sr” è inferiore
al valore della soglia minima prevista al punto 12.2
del citato bando;
— il progetto risulta carente in quanto mancano le
apparecchiature e le strumentazioni necessarie per
la  misura dei parametri caratterizzanti l’iniziativa
obbligatorie pena la non ammissibilità alle agevo-
lazioni (punto 10.2.2 del bando).

Provincia regionale
di Ragusa

A seguito dell’esame istruttorio, condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in quanto:
1) il progetto dell’intervento non è adeguatamente

sviluppato al livello di “progettazione definitiva”,
così come previsto al punto 10.2 del bando;

2) la documentazione prodotta e gli elaborati gra-
fici forniti a corredo della domanda risultano in-
sufficienti per una esaustiva valutazione dell’ini-
ziativa.

Dipartimento di
scienze botaniche

Università degli
studi di Palermo

A seguito dell’esame istruttorio, condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in quanto:
— il valore dell’indicatore di risparmio energetico

annuo per unità di capitale investito “Sr” è in-
feriore al valore della soglia minima prevista al
punto 12.2 del citato bando;

— il progetto risulta carente in quanto mancano le
apparecchiature e le strumentazioni necessarie
per la  misura dei parametri caratterizzanti l’i-
niziativa obbligatorie pena la non ammissibilità
alle agevolazioni (punto 10.2.2 del bando).

Provincia regionale
di Ragusa

A seguito dell’esame istruttorio condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto del 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, in quanto
non sono state comprovate le prescrizioni di cui ai
punti 10.5 (delibera) e 10.8 (impegno contabile) del
bando pubblico in argomento.

Comune di Valderice
- Scuola elemen-
tare “Dante Ali-
ghieri”

Comune di Valde-
rice
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Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
www.euroinfosicilia.it e, contestualmente, sarà trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione e successiva pub-
blicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Art. 6

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, da
parte di chi vi abbia interesse, in via giurisdizionale di-
nanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni o in via straordina-
ria al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni
dalla conoscenza.

Palermo, 25 novembre 2005.
INCARDONA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 13 dicembre 2005, reg. n. 2, Assessorato dell’industria, fg. n. 21.

(2006.3.168)101

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 dicembre 2005.

Ammissione a finanziamento di progetti presentati da
alcuni comuni ai sensi dell’art. 32 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, che

approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno fi-
nanziario 2005;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilan-
cio e le finanze n. 1322 del 31 dicembre 2004, con il
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in partico-
lare l’art. 14-bis;

Visto il decreto n. 32 del 3 ottobre 2003, che approva
le modalità e lo schema tipo per la redazione del piano
triennale ed annuale di cui al predetto art. 14-bis;

Visto l’art. 32 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, che autorizza l’Assessore per i lavori pubblici a fi-
nanziarie progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila
abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti, per
la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme
anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione
civile dei cittadini;

Visto il decreto n. 882 del 18 luglio 2005 dell’Asses-
sore per il bilancio e le finanze, che ha apportato al de-
creto n. 1322 del 31 dicembre 2004 variazioni in bilan-
cio introducendo, tra l’altro, il capitolo di nuova istitu-
zione n. 672111 “spese per il consolidamento e la rea-
lizzazione di palazzi municipali e/o di caserme” per un
importo di € 3.000.000,00;

Vista la circolare n. 351 del 29 giugno 2005 dell’As-
sessorato dei lavori pubblici, con la quale vengono im-
partite direttive ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti per l’accesso al suddetto finanziamento di
€ 3.000.000,00 come sopra previsti;

Vista la relazione trasmessa con F.V. 102 del 20 ot-
tobre 2005 dell’U.O.B. VIII/A, con la quale viene reso noto
l’esito dell’istruttoria relativa ai progetti pervenuti ai sensi
della circolare n. 351 del 22 giugno 2005;

Ritenuto che le risorse indicate nella circolare asses-
soriale del 29 giugno 2005 sono insufficienti al finanzia-
mento dei progetti ritenuti ammissibili dagli uffici, sic-
ché occorre operare una scelta tra i medesimi che con-
senta la realizzazione del maggior numero di progetti,
per quanto possibile equamente ripartiti nel territorio;

Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento i
progetti presentati dai comuni di:

a) Nissoria per € 575.000,00;
b) Chiusa Sclafani per € 670.000,00;
c) Scillato per € 495.000,00;
d) Vita per € 1.190.000,00;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati
dai comuni di:

102 Ragusa RG 7,65 94.230,00

Totale  . . . . . 124,40 973.780,00

A seguito dell’esame istruttorio, condotto nel rispetto
delle prescrizioni del bando pubblico, di cui al de-
creto 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 10 dell’11 marzo
2005, si esprime parere negativo in ordine all’am-
missibilità dell’iniziativa ai benefici previsti dalla
misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in quanto:
— il valore dell’indicatore di risparmio energetico
annuo per unità di capitale investito “Sr” è inferiore
al valore della soglia minima prevista al punto 12.2
del citato bando;
— il progetto risulta carente in quanto mancano le
apparecchiature e le strumentazioni necessarie per
la  misura dei parametri caratterizzanti l’iniziativa
obbligatorie pena la non ammissibilità alle agevo-
lazioni (punto 10.2.2 del bando).

Provincia regionale
di Ragusa
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