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getti muniti delle autorizzazioni relative e già tecnicamente approvati come
progetti esecutivi o di massima, secondo la normativa vigente anteriormente
alla legge regionale n. 7/2002.

Il programma triennale, invece, comprende soltanto l’intervento richiesto
dal comune di Palagonia, pervenuto in termini temporali per ultimo, e comun-
que successivamente alla deliberazione della Giunta regionale sopracitata, e,
pertanto, non è stato inserito nel programma di spesa annuale per incapienza di
disponibilità ed infine perché risultano già finanziati allo stesso comune altri due
interventi.

Al decreto di approvazione della programmazione annuale e triennale è
stato, pertanto, allegato un elenco sotto la lett. A), costituente al contempo
programma regionale di finanziamento per l’anno 2002, e di seguito pro-
gramma per gli anni 2003/2004, contenente le opere ritenute ammissibili e
che dovrebbero trovare finanziamento secondo la disponibilità di bilancio de-
gli esercizi 2003/2004.

Infine è stato redatto l’allegato lett. B) nel quale sono state inserite le

opere escluse dal programma annuale e triennale in quanto carenti dei requi-

siti prescritti, analiticamente indicati a fianco degli stessi.

Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA 2002 E PROGRAMMA TRIENNALE 2002-2004
CAPITOLO 672003

SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER I SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E RELIGIOSI,
COMPRESI QUELLI PARROCCHIALI, RELATIVI A COSTRUZIONI EDILIZIE A CARATTERE POPOLARE

IN TUTTO O IN PARTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI E/O STATALI

Anno 2002

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Agrigento

Agrigento ..................................... 315.038,71

Provincia di Caltanissetta

S. Caterina Villermosa ................ Lavori delle opere pubbliche programma costruttivo in contrada Calcare, 1° lotto 1.397.594,48
Serradifalco.................................. 361.519,82

Provincia di Catania

Giarre ........................................... Progetto di completamento delle strade di P.E.E.P. nel comune di Giarre 1.961.392,66
Palagonia...................................... OO.UU. primaria e secondaria a servizio di alloggi popolari di via Circonvallazione 2.478.993,11
Palagonia...................................... 2.799.166,00

Provincia di Enna

Aidone.......................................... 500.000,00

Provincia di Palermo

Corleone....................................... 1.190.308,99

Gangi............................................ 576.621,56

Provincia di Ragusa

Acate ............................................ 910.000,00

Provincia di Siracusa

Siracusa........................................ 439.570,90

Provincia di Trapani - I.A.C.P.

Marsala ........................................ 802.970,00

Totale
13.733.176,23

500.000,00

Totale .......................... 14.233.176,23

Accantonamenti ex art. 7, decreto n. 59/2002 e art. 14 bis, comma 10, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n.
7/02

Località Sappusi, lavori per l’allaccio alla pubblica fognatura degli alloggi popolari realizzati nel
quartiere P.E.E.P.-OO.UU.

Progetto per la realizzazione di un’area attrezzata a verde pubblico, con annessi campi di calcetto,
pallavolo con tribuna e spogliatoio con servizi igienici

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nelle aree a servizio delle case popolari di via
Manzoni

Progetto per la realizzazione delle OO.UU. a servizio degli alloggi di edilizia popolare siti in via
Europa e in via Papa Giovanni XXIII ricadente in zona P.E.E.P.

Opere di urbanizzazione primaria al servizio degli alloggi popolari, contrada San Marco, 2° stral-
cio esecutivo di completamento

Completamento OO.UU. primaria e secondaria di area destinata all’edilizia residenziale e pubblica

OO.UU. primaria nella zona di recupero compresa tra le vie Bellini, Giusti, Ulisse e Turati

Lavori per la realizzazione nella zona di verde attrezzato di una strada collegante la via Papa Gio-
vanni XXIII con la zona C2

Lavori di costruzione tratto viario funzionale per accesso chiesa S. Cuore, P.P. zona C/1, a monte
del quadrivio Spinasanta
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Anno 2003

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Catania

Palagonia...................................... OO.UU. primaria zona di recupero a sud di via Palermo 2.427.347,43

Anno 2004

| |
| |

Allegato B
OPERE ESCLUSE

Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

Provincia di Agrigento

Casteltermini................................ Manca: progetto

S. Margherita Belice ...................

Provincia di Catania

Catania .........................................

Camporotondo Etneo ..................

Gravina di Catania ...................... Manca: progetto

Gravina di Catania ...................... Manca: progetto

Motta Sant’Anastasia .................. Manca: progetto

Palagonia...................................... Opere di urbanizzazione primaria in zona Altarello Manca: progetto
Palagonia...................................... Manca: progetto

Provincia di Enna

Nissoria ........................................

Valguarnera ..................................

Provincia di Messina

Capo d’Orlando........................... Manca: progetto

Mirto ............................................ Manca: progetto

Naso ............................................. Manca: progetto

S. Stefano di Camastra ...............

Provincia di Palermo

Bagheria ....................................... Manca: progettoRealizzazione della chiesa della parrocchia S. Giovanni Bosco del quar-
tiere Monaco

Mancano: approvazione progetto di massima
e inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di urbanizzazione a servizio dell’edilizia economica e popolare in
contrada Piano Elia

Realizzazione di una scuola in contrada Cresta a servizio degli alloggi po-
polari

Progetto per la costruzione della strada di collegamento delle case popo-
lari con la via provinciale contrada San Basilio e completamento opere
di urbanizzazione

Completamento opere di urbanizzazione primaria, parcheggi pubblici e
verde stradale a servizio case popolari di trazzera Marina

Manca inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana via Risorgimento

Manca inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di costruzione strada interna al piano regolatore generale prolun-
gamento di via Croce congiungente via Di Marco a servizio di edilizia
economica e popolare

Opere di urbanizzazione primaria in zona di recupero Grassurelle Petraro

Attraversamento fogna strada provinciale n. 13, zona Paternò Baracca

Opere di urbanizzazione primaria zona C1/167 Valle Allegra, II lotto

Opere di urbanizzazione secondaria nel piano di zona Milanese attrezza-
ture sportive e ricreative

Manca: riferimento all’inserimento nel piano
triennale

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel villaggio Sant’An-
tonio Abate

Mancano: approvazione tecnica del progetto
di massima ed inserimento nel piano
triennale

Lavori di costruzione della chiesa di S. Michele Arcangelo sita in zona
P.E.E.P. Tappeto sud

Mancano: visti tecnici del progetto di mas-
sima

Completamento delle urbanizzazioni del villaggio San Liborio ospitante
100 alloggi popolari

Opere di urbanizzazione a servizio di edilizia economica e popolare nelle
vie Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzioni e Matteotti
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Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

Provincia di Siracusa

Pachino ........................................ Manca: progetto

Pachino ........................................ Manca: progetto

(2003.13.758)

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona denominata 167

Lavori di ampliamento ed adeguamento della pubblica illuminazione nella
piazza Vittorio Emanuele e via Cavour

DECRETO 16 dicembre 2002.
Programma regionale di spesa per l’anno 2002, concernente inter-

venti di esecuzione di opere pubbliche relative al completamento o ripa-
razione di alloggi popolari, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 109/94,
nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le legge regionali 25 luglio 1969, n. 23, art. 1, e 2 gen-

naio 1979, art. 18;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile

1978, n. 2;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, di approvazione

del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio
2002;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ed, in partico-
lare, il comma 17 dell’art. 14;

Visto il decreto n. 59 del 24 ottobre 2002, che approva le
modalità e lo schema tipo per la redazione del piano triennale,
di cui all’art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con
la legge regionale n. 7/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554;

Considerato che, per gli interventi di esecuzione di opere pub-
bliche relative al completamento o riparazione di alloggi popolari
costruiti a totale carico della Regione, di cui al capitolo 672004,
è stata stanziata, per il corrente esercizio, la somma di
E 8.522.000,00;

Ritenuto di dover accantonare la somma di E 550.000,00 per
le esigenze finaziarie indicate all’art. 7 del citato decreto e dal-
l’art. 14 bis, comma 10, della legge n. 109/94 e successive mo-
dificazioni, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 407 del 4 dicem-
bre 2002, concernente la ripartizione territoriale dei fondi di cui
al predetto capitolo;

Vista la proposta del responsabile dell’ufficio, predisposta e
trasmessa in data 23 ottobre 2002, contenente l’elenco delle opere
i cui progetti risultano pervenuti ai fini dell’inclusione nella pro-
grammazione regionale;

Ritenuto di potere approvare il programma regionale di spesa
per l’anno 2002, di cui all’art. 14 bis della legge n. 109/94 e suc-
cessive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge
regionale n. 7/2002, tenuto conto delle norme transitorie previste
all’art. 41 della stessa legge regionale n. 7/2002, relativo al capi-
tolo 672004, ammontante complessivamente a E 6.523,338,06 e
la relativa relazione che lo accompagna;

Considerato che non è necessario approvare il programma per il
triennio 2002-2004, di cui all’art. 14 della legge n. 109/94 e succes-
sive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge re-
gionale n. 7/2002, relativo al capitolo 672004, in quanto le disponi-
bilità per l’esercizio 2002 possono soddisfare tutte le istanze presen-
tate ed ammissibili;

Decreta:

Art. 1

E’ approvato il programma regionale di spesa per l’anno 2002,
ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 109/94 e successive modifica-
zioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.
7/2002, relativo a interventi di esecuzione di opere pubbliche relati-
ve al completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a to-
tale carico della Regione, come risulta dall’elenco allegato sotto la
lett. A) formante parte integrante del presente decreto.

E’ approvato, altresì, l’elenco delle opere escluse, di cui al-
l’allegato elenco contrassegnato sotto la lett. B).

Art. 2

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 10, della legge n. 109/94 e suc-
cessive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge
regionale n. 7/2002, è destinata la somma di E 550.000,00 alla co-
pertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione
esecutiva in favore degli enti inclusi nel programma regionale di
spesa, di cui al precedente articolo e comunque per le esigenze fi-
nanziarie indicate all’art. 7 del decreto n. 59 del 24 ottobre 2002.

Art. 3

La spesa di E 6.523.338,06, corrispondente al programma di
cui al precedente art. 1, pari a E 5.973.338,06, oltre agli accantona-
menti indicati al precedente art. 2, pari a E 550.000,00, graverà sul
capitolo 672004 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del-
l’Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e verrà,
altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 dicembre 2002.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato dei lavori pubblici il 19 di-
cembre 2002 al n. 845.

Allegati

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PROGRAMMA ANNUALE

DELLE SPESE RELATIVE AL CAPITOLO 672004

Esercizio finanziario 2002

1. Premessa
Il programma annuale di spesa per l’anno 2002 è stato predisposto te-

nendo conto delle innovazioni, di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n.
7, artt. 8 e 9, che rispettivamente sostituiscono l’art. 14 e inseriscono l’art.
14 bis nel testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Nello specifico, però, si è ovviamente tenuto conto anche delle norme
transitorie indicate all’art. 41 della citata legge regionale n. 7/2002 ed, in par-
ticolare, dei commi 1, relativo alla programmazione annuale e triennale, e 7,
relativo ai programmi di finanziamento di opere pubbliche per l’anno 2002.

2. Criteri di selezione per l’inserimento del programma regionale di spesa
La Giunta regionale, in attuazione delle leggi regionali 28 dicembre 1962,

n. 28, 10 aprile 1978, n. 2 ed ancora 25 marzo 2002, n. 1, ha deliberato, in data 4
dicembre 2002, con proprio atto n. 407, di non procedere ad alcuna ripartizione
territoriale, in considerazione del fatto che la sommatoria degli importi delle
istanze relative alle opere sulle quali è possibile intervenire, in quanto in posses-


