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decorrere dal 26 maggio 2008” in ottemperanza alle sen-
tenze esecutive n. 5307 e n. 5308 entrambe del 19 dicem-
bre 2012 emesse dal Tribunale di Palermo, contro le quali
è stato presentato decreto di opposizione il cui giudizio è
ancora pendente, con udienza fissata per il prossimo 29
gennaio 2015, è effettuata con riserva e sino alla pronun-
cia definitiva.

Art. 4

L’Albo con i relativi allegati è trasmesso alla Ragioneria
generale della Regione, Dipartimento bilancio e tesoro che
ne curerà l’inoltro alle società di cui al comma 1 dell’art. 20
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive mo-
difiche ed integrazioni, affinché le stesse ai sensi del quarto
comma dell’art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
2, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come sca-
turenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci
committenti, attingano da esso nel rispetto dell’analisi del
fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

Art. 5

Entro il termine perentorio di cui al comma 5 dell’art.
64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, le società a
totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui
al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, devono trasmettere all’Ufficio speciale delle
società in liquidazione e alla Ragioneria generale della
Regione un’integrazione al piano previsto dall’art. 20,
comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con
l’individuazione del numero dei soggetti iscritti nell’Albo
di cui all’art. 1 del presente decreto che, in base ai rispet-
tivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri
bilanci, intendono assumere.

Art. 6

Il presente decreto con l’Albo allegato, che ne costitui-
sce parte integrante, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale del-
l’Assessorato regionale dell’economia, omettendo, per
ragioni di riservatezza, l’indicazione dei dati anagrafici dei
dipendenti inseriti nel predetto Albo, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana verrà pubblicato esclusiva-
mente il decreto.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regio-
nale ovvero straordinario al Presidente della Regione nei
termini e presupposti di legge.

Palermo, 19 settembre 2014.
TERRANOVA

(2014.39.2267)083

DECRETO 30 settembre 2014.

Proroga del periodo di validità dell’Accordo per il credi-
to 2013, sottoscritto dall’ABI e dalle associazioni di rappre-
sentanza delle imprese, relativamente alle operazioni credi-
tizie assistite dalle agevolazioni regionali.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione regionale approvato con D.P. Reg.

del 28 febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/77 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6, che

approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regiona-
le n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo “Accordo per il credito 2013” sottoscrit-
to l’1 luglio 2013 dall’ABI e dalle altre associazioni di rap-
presentanza delle imprese, divenuto esecutivo l’1 ottobre
2013 a seguito del completamento del processo di adesio-
ne da parte delle banche;

Visto il D.A. n. 116 del 21 marzo 2014, con il quale, in
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n.
67 del 7 marzo 2014, l’Assessore regionale per l’economia
ha decretato di approvare l’applicazione delle misure pre-
viste nel nuovo “Accordo per il credito 2013”, sottoscritto
in data 1 luglio 2013 dall’ABI e dalle altre associazioni di
rappresentanza delle imprese, anche alle operazioni finan-
ziarie assistite dalle agevolazioni regionali individuate dai
Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allega-
ti A, A1, A2, e A3 che fanno parte integrante dei decreti
assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell’11 giugno
2010, n. 18 del 15 maggio 2012 e n. 34 del 28 settembre
2012, a condizione che la suddetta applicazione non com-
porti modifiche all’articolazione amministrativa dell’inter-
vento finanziario già concesso, né alcun onere aggiuntivo
a carico dell’Amministrazione regionale concedente l’in-
tervento medesimo;

Preso atto che con con deliberazione n. 254 del 22 set-
tembre 2014, trasmessa tramite posta certificata ed acqui-
sita al protocollo informatico del Dipartimento in data 24
settembre 2014 al n. 13488, la Giunta regionale, per le
motivazioni ed in relazione agli atti ivi menzionati che qui
si intendono richiamati, ha assentito all’applicazione della
proroga al 31 dicembre 2014 del periodo di validità
dell’Accordo per il credito 2013, sottoscritto in data 1
luglio 2013 dall’ABI e dalle altre Associazioni di rappre-
sentanza delle imprese, e dei Plafond “Progetti
Investimenti Italia” e “Crediti PA”, fermo restando che i
contenuti degli accordi prorogati rimangono immutati,
incluso il termine del 31 dicembre 2014 per la presentazio-
ne delle domande di allungamento dei mutui che alla data
del 30 giugno 2014 si trovavano ancora in fase di sospen-
sione;

Rilevato, pertanto, che, in esecuzione della citata deli-
berazione della Giunta n. 254 del 22 settembre 2014, si
rende necessario adottare il conseguente provvedimento
attuativo ad integrazione di quanto già disposto con i
decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell’11
giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012, n. 34 del 28 settem-
bre 2012, n. 215 del 7 maggio 2013, n. 310 del 20 giugno
2013, n. 439 del 2 ottobre 2013 e n. 116 del 21 marzo 2014;

Rilevato, pertanto, che occorre provvedere in merito;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, in esecu-
zione della deliberazione della Giunta regionale n. 254
del 22 settembre 2014, di assentire all’applicazione della
proroga al 31 dicembre 2014 del periodo di validità
dell’Accordo per il credito 2013, sottoscritto in data 1
luglio 2013 dall’ABI e dalle altre associazioni di rappre-
sentanza delle imprese, relativamente alle operazioni cre-
ditizie assistite dalle agevolazioni regionali individuate
dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli
allegati A, A1, A2, e A3 che fanno parte integrante dei
decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell’11
giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012 e n. 34 del 28 set-
tembre 2012, a condizione che la suddetta applicazione
non comporti modifiche all’articolazione amministrativa
dell’intervento finanziario già concesso, né alcun onere
aggiuntivo a carico dell’Amministrazione regionale con-
cedente l’intervento medesimo e fermo restando che i
contenuti degli accordi prorogati rimangono immutati,
incluso il termine del 31 dicembre 2014 per la presenta-
zione delle domande di allungamento dei mutui che alla
data del 30 giugno 2014 si trovavano ancora in fase di
sospensione.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso per la pubbli-
cazione nel sito istituzionale della Regione siciliana ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui
all’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 18 ago-
sto 2014.

Palermo, 30 settembre 2014.

AGNELLO

(2014.40.2319)083

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 12 settembre 2014.

Inserimento della cooperativa edilizia Tulipano 89, con
sede in Enna, nella graduatoria della provincia di Enna rela-
tiva al concorso per la concessione di contributi previsti
dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, ed ammissio-
ne alla realizzazione di un programma costruttivo.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE INFRASTRUTTURE, 
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;
Visti i decreti n. 145 del 22 novembre 2005, pubblica-

to in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20
gennaio 2006, n. 28 del 26 gennaio 2006, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbra-
io 2006 e n. 107 del 12/05/2006, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 26/05/2006, con i
quali è stato indetto un pubblico concorso per la forma-
zione di un programma di utilizzazione dei fondi disponi-
bili per le finalità della legge regionale 20 dicembre 1975
n. 79;

Visto il programma degli interventi per il periodo 2005
approvato con D.A. n. 1113 del 2 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 18
aprile 2008, con cui sono state approvate le graduatorie
delle cooperative che hanno fatto istanza di partecipazio-
ne al concorso indetto con i sopracitati decreti e l’elenco
delle cooperative escluse tra cui figura la cooperativa edi-
lizia “Tulipano 89”, con sede in Enna, che aveva presenta-
to istanza per la realizzazione di un programma per la
costruzione di n. 20 alloggi in Enna;

Visto il D.D.G. n. 136 del 22 gennaio 2009, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 20
marzo 2009, con il quale a seguito dell’ordinanza n.
1493/08 del T.A.R. Sicilia - Palermo - sezione 3^, è stato
eseguito l’accantonamento delle somme relative all’even-
tuale finanziamento da concedere alla cooperativa edilizia
“Tulipano 89”, con sede in Enna, per la realizzazione di un
programma costruttivo di n. 20 alloggi in Enna; 

Vista la sentenza n. 1370/2014, con la quale il T.A.R
Sicilia - Palermo - sezione 3^, ha accolto il ricorso propo-
sto dalla cooperativa edilizia Tulipano 89 con sede in
Enna e, per l’effetto, ha annullato il decreto di esclusione
della stessa;

Considerato che per effetto della sentenza sopracitata
occorre provvedere all’inserimento della cooperativa edili-
zia Tulipano 89, con sede in Enna, nella graduatoria della
provincia di Enna, per la realizzazione di un programma
costruttivo di n. 20 alloggi;

Ritenuto di dover provvedere all’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione dei provvedimenti di concessione di
contributi previsto dall’art. 26 del D. Lgs 14 marzo 2013 n.
33 e dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

In esecuzione a quanto disposto dal T.A.R. Sicilia -
Palermo - sezione 3^ con la sentenza n. 1370/2014, la coo-
perativa edilizia Tulipano 89, con sede in Enna, è inserita
nella graduatoria delle cooperative beneficiarie di agevola-
zione della provincia di Enna - tutte utilmente collocate -
approvata con decreto n. 1113 del 2 aprile 2008, ed
ammessa alla realizzazione di un programma costruttivo
di n. 20 alloggi in Enna, ai sensi della legge regionale 20
dicembre 1975 n. 79.

Art. 2

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l’anno solare.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 settembre 2014.

ARNONE

(2014.40.2329)048


