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so dei requisiti prescritti, risulta inferiore alla dotazione del capitolo, cosicché
per l’anno 2002 è stato possibile approvare il programma di finanziamento per
tutti gli interventi richiesti ed in possesso dei requisiti previsti.

Il programma di finanziamento contiene, pertanto, ai sensi del richia-
mato comma 7 dell’art. 41 della legge regionale n. 7/2002, le opere dotate
di progetti muniti delle autorizzazioni relative e già tecnicamente approvati
come progetti esecutivi o di massima, secondo la normativa vigente ante-
riormente alla legge regionale n. 7/2002.

Non si è inoltre, per i motivi di cui sopra, proceduto alla predisposizione
del piano triennale.

Al decreto di approvazione della programmazione annuale e stato, per-
tanto, allegato un elenco sotto la lett. A), contenente l’elenco delle opere
ammissibili a finanziamento per l’anno 2002.

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

opere escluse dal programma annuale in quanto ca-renti dei requisiti pre-

scritti, analiticamente indicati a fianco degli stessi.

Allegato A
PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA 2002

CAPITOLO 672004
SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE

DI ALLOGGI POPOLARI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE

Anno 2002

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

I.A.C.P. di Agrigento

Casteltermini ................................ 219.017,41

Raffadali ....................................... 543.000,00

I.A.C.P. di Caltanissetta

S. Cataldo..................................... Lavori di manutenzione di n. 210 alloggi in viale dei Tigli 413.000,00
S. Cataldo..................................... 70.000,00

Delia ............................................. Alloggio via Dante Alighieri 23.757,01
Caltanissetta ................................. Lavori di adeguamento alla legge n. 46/90 degli alloggi popolari 703.000,00

I.A.C.P. di Palermo

Cerda ............................................ 125.600,00

Corleone ....................................... Progetto per la demolizione dell’edificio B ubicato in via Agrigento, lotto 644 136.554,77

I.A.C.P. di Siracusa

Siracusa ........................................ 164.233,29

I.A.C.P. di Trapani

Marsala ......................................... 166.299,12

Marsala ......................................... 608.300,00

Marsala ......................................... 782.700,00

Marsala ......................................... 75.800,00

Erice ............................................. 547.032,42

Trapani.......................................... 482.262,28

Trapani.......................................... 463.010,30

Trapani.......................................... 449.771,46

Totale
5.973.338,06

550.000,00

Totale .......................... 6.523.338,06

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

Località Cappuccinelli, via Fra M. Burgio, lotto A, scale C/D, lavori  di manutenzione straordi-
naria

Località Cappuccinelli, via Fra M. Burgio, lotto B, lavori urgenti di manutenzione straordinaria

Località Cappuccinelli, via Fra M. Burgio, lotto A, scale A/B, lavori di manutenzione straordina-
ria

Località S. Giuliano, manutenzione straordinaria di urgenza per il riattamento di n. 20 alloggi

Via Mazara n. 173, lavori di urgenza per adeguamento agli scarichi di 46 alloggi popolari

Contrada Sappusi, lotti 7, 8, 9 e 10, lavori straordinari d’urgenza per il recupero di 32 alloggi po-
polari

Contrada Sappusi, lotti 1, 2, 4 e 5, lavori di manutenzione straordinaria d’urgenza per il recupero
di 32 alloggi popolari

Villaggio Sappusi, lavori di urgenza di manutenzione straordinaria in 8 alloggi popolari

Lavori di manutenzione straordinaria delle colonne idriche degli alloggi in via Italia n. 103

Progetto di demolizione e ricostruzione copertura in edificio per civile abitazione in via Kruscioff
n. 6

Lavori di manutenzione per dissesto statico di un fabbricato in via Lambruschini civico 3

Lavori di manutenzione di alloggi costruiti ai sensi della legge regionale n. 1/49 via Primavera e
via Rosolini

Interventi di manutenzione straordinaria relativi ai lavori edili ed impianti tecnologici case popo-
lari in gestione comunale siti in località Curma, corpo B
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DECRETO 19 dicembre 2002.
Programma regionale di spesa per l’anno 2002, relativo all’esecu-

zione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di
culto e formazione religiosa di beneficenza ed assistenza, mediante la co-
struzione, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento, la manuten-
zione straordinaria e la riparazione di edifici destinati all’attuazione delle
finalità degli enti medesimi.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2;
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 “l’esecuzione di opere e spese di carat-
tere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione re-
ligiosa di beneficenza e assistenza, mediante la costruzione, l’am-
pliamento, il completamento, l’adattamento, la manutenzione
straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l’attuazione
delle finalità degli enti medesimi” di cui al capitolo 672006, è
stata stanziata, per il corrente esercizio, la somma di E
14.979.000,00;

Vista la circolare assessoriale del 21 febbraio 2002, con la
quale sono state dettate direttive in ordine alle modalità di ac-
cesso ai finanziamenti di cui al capitolo sopra indicato;

Considerato ancora che sul predetto capitolo sono stati già
assunti impegni per un importo pari a E 4.961.684,44 nel corso
dell’esercizio finanziario 2002;

Vista la legge approvata dall’Assemblea regionale in data 13
dicembre 2002, in corso di pubblicazione, con la quale il capi-
tolo 672006 è stato ridotto di E 8.500.000,00;

Ritenuto di dover accantonare la somma di E 20.257,60 per
le esigenze finanziarie 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. 429 del 17 di-
cembre 2002, concernente la ripartizione territoriale dei fondi di
cui al predetto capitolo;

Vista la proposta del responsabile dell’ufficio, predisposta e
trasmessa in data 2 dicembre 2002, contenente l’elenco delle opere
i cui progetti risultano pervenuti ai fini della 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 capitolo 672006, ammontante complessivamente a E
1.517.315,52 e la relativa relazione che lo accompagna;

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 succes-
sive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge
regionale n. 7/2002, relativo a “l’esecuzione di opere e spese di
carattere straordinario e di interesse di enti di culto e forma-
zione religiosa di beneficenza e assistenza, mediante la costru-
zione, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento, la manu-

Allegato B
OPERE ESCLUSE

Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

I.A.C.P. di  Acireale

I.A.C.P. di Acireale .....................

Provincia di  Agrigento

Sciacca ......................................... Alloggi popolari in contrada Ferrara Manca progetto

I.A.C.P. di Caltanissetta

Campofranco................................ Palazzina in via XXV Aprile, dissesto statico Manca progetto

I.A.C.P. di Messina

Messina ........................................

I.A.C.P. di Siracusa

Siracusa........................................ Manca: progetto

Siracusa........................................ Manca: progetto

Siracusa........................................ Manca: progetto

(2003.13.758)

Manutenzione straordinaria di n. 2 alloggi nel fabbricato in via Decio Furnò
n. 26

Manutenzione straordinaria di n. 3 alloggi nel fabbricato in via Luciano
Alì n. 30

Manutenzione straordinaria di n. 2 alloggi nel fabbricato in via A. da Mes-
sina n. 3

Manca approvazione tecnica del progetto di
massima

Lavori di recupero del patrimonio I.A.C.P. di n. 6 palazzine comprendenti
n. 112 alloggi in località Fondo Pugliatti

Manca approvazione tecnica del progettoLavori di adeguamento legge n. 46/90 alloggi di proprietà della Regione
siciliana (comprensorio dell’I.A.C.P.).


