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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 – 90138 Palermo
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 – 88100 Catanzaro

Il Provveditore

PREMESSO che con D.P.C.M. 11 agosto 2021 è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale di direzione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Sicilia e la Calabria, al Dott. Ing. Tommaso Colabufo;
VISTO il D.M. LL.PP. 8 ottobre 1998 n. 1169 “Promozione di programmi innovativi in ambito
urbano denominati «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio»
PRUSST, pubblicato nella G. U. 27 novembre 1998, n. 278, S.O.“;
VISTO l’Accordo Quadro avente ad oggetto il Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio (PRUSST) denominato “Valdemone” stipulato in data 31 maggio 2002 tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Randazzo, la Regione Siciliana e la
Cassa Depositi e Prestiti;
PRESO ATTO che le competenze relative gestione dei programmi di riqualificazione urbana
concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, società di
trasformazione urbana, PRUSST e contratti di quartiere, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M.
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 481 del 30/11/2021, sono state recentemente attribuite alla
Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali – Divisione 4 Riqualificazione urbana e urbanistica;
PRESO ATTO altresì che allo stato attuale, agli atti di questo Provveditorato, non risulta la richiesta
di proroga da parte del Soggetto promotore (Comune di Randazzo (CT)) di cui al D.M.
Infrastrutture e Trasporti n. 50 del 14.02.2014 recante “Proroga dell’utilizzo dei contributi
ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) promossi con decreto n. 1169 dell’8 ottobre 1998” e
che, pertanto, l’Accordo in parola risulta scaduto il 31.05.2012 ai sensi dell’art. 14 dello stesso;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo
Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali - Div. V prot. n. 12302 del
18.07.2019 che cita testualmente “pertanto, tenuto conto che con riferimento all’Accordo di
Programma Quadro in oggetto, scaduto nel 2012, non risulta essere stata assentita alcuna proroga
per l’utilizzo dei contributi ministeriali residui, si rammenta che fermo restando la normale attività
di controllo e verifica sull’attuazione del programma, a conclusione del programma, codesto
Collegio di Vigilanza, deve procedere alla ricognizione definitiva delle somme residue disponibili,
disponendone la restituzione, da parte del Soggetto promotore, sul Capitolo in conto entrate allo
Stato n.3570, Capo 15, “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”, Cod.03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”- CP, istituito presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato competente per territorio. Utilizzando per il versamento il codice IBAN che
è possibile trovare al seguente indirizzo internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/CodiciIBAN05.pdf
CONSIDERATO che l’art. 8 del predetto Accordo Quadro dispone che “La vigilanza e il controllo
sull’esecuzione del presente accordo quadro sono esercitati da un collegio costituito dal legale
rappresentante del soggetto promotore (o da un suo delegato), dal legale rappresentante della
regione (o da un suo delegato) e dal Provveditore alle OO.PP. (o da un suo delegato)…. Il
Provveditore alle OO.PP. o il suo delegato, svolge le funzioni di Presidente del Collegio, salvo
diversa indicazione espressa dal collegio stesso in via elettiva.”;

CONSIDERATO che la Ministeriale sopracitata prot. n. 12302 del 12.07.2019 prevede che il
“Collegio di Vigilanza, deve procedere alla ricognizione definitiva delle somme residue disponibili
disponendone la restituzione, da parte del Soggetto promotore, sul Capitolo in conto entrate allo
Stato n.3570, Capo 15, “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”, Cod.03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”- CP, istituito presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato competente per territorio. Utilizzando per il versamento il codice IBAN che
è possibile trovare al seguente indirizzo internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/CodiciIBAN05.pdf
CONSIDERATO che tra le competenze assegnate all’Ufficio Tecnico rientra l’attività di supporto,
operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi di
recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell’art. 7 del D.M. Infrastrutture e
Trasporti n. 346 del 04/08/2014 e dell’art. 9 del D.M. Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 481 del
30/11/2021;
CONSIDERATO che, in base alla organizzazione ed alla suddivisione territoriale delle competenze
degli Uffici Dirigenziali di questo Provveditorato, il suddetto PRUSST rientra nel territorio di
competenza dell’Ufficio 2 - Tecnico per la regione Sicilia;
RITENUTO necessario procedere alla delega delle attività sopracitate all’arch. Alessandro Basile
Dirigente dell’Ufficio 2 - Tecnico per la regione Sicilia;
DECRETA
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Quadro avente ad oggetto il Programma di riqualificazione
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominato “Valdemone”, stipulato in data
31 maggio 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Randazzo, la
Regione Siciliana e la Cassa Depositi e Prestiti, le attività di competenza del Provveditore alle
OO.PP. stabilite allo stesso art. 8, sono delegate all’arch. Alessandro Basile Dirigente dell’Ufficio 2
- Tecnico per la regione Sicilia che potrà avvalersi della collaborazione del personale assegnato al
predetto Ufficio.
Art. 2 – Il Dirigente arch. Alessandro Basile che, in virtù del presente atto, svolge le funzioni di
Componente e di Presidente del Collegio di Vigilanza del Programma di riqualificazione urbana e
di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominato “Valdemone”, salvo diversa
indicazione espressa dal Collegio stesso in via elettiva, unitamente agli altri Componenti, deve
procedere con urgenza alla ricognizione definitiva delle somme residue disponibili disponendone la
restituzione, da parte del Soggetto promotore (Comune di Randazzo (CT)), sul Capitolo in conto
entrate allo Stato n. 3570, Capo 15, “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”, Cod.03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”- CP, istituito presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio. Utilizzando per il versamento il codice
IBAN che è possibile trovare al seguente indirizzo internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/CodiciIBAN05.pdf.
Art. 3 – Dal presente atto non deriva alcun onere a carico dell’Amministrazione delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili.
Art. 4 - E’ disposta la notifica del presente decreto alle parti interessate dall’Accordo Quadro
suddetto e la pubblicazione sul PAT del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Il Provveditore
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)
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