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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 5° - Edilizia varia

 Gestione Patrimonio abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L. R. 15 aprile 2021, n.9, recante le Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale;

VISTA la L. R. 15 aprile 2021, n.10, concernente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021-2023;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 – Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016. n.3;

VISTA la Delibera n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'Art.11 della legge regionale 3
dicembre 2003 n.20 è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere dal 16/06/2020
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture della Mobilità e
dei Trasporti;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020,  n.27,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

VISTI il D.A. n. 23 del 24/01/2020, pubblicato nella GURS n.8 del 14 febbraio 2020, modificato
dal D.A. 128 del 19/02/2020, con il quale è stato approvato il Bando Pubblico con allegato
schema di Domanda di ammissione di concessione del contributo - legge 9 dicembre
1998,  n.  431,  art.  11  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all’accesso delle  abitazioni  in
locazione – Determinazione degli adempimenti,  per consentire ai conduttori di alloggi in
locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018, per l'importo
complessivo di € 7.700.038,85;

VISTO l'Avviso prot. n. 12152 del 17/03/2020 pubblicato nella GURS n. 18 del 27 marzo 2020
con  il  quale  sono  stati  prorogati  al  13  Maggio  2020  i  termini  per  la  ricezione  delle
domande  previsti  nel  Bando  Pubblico,  ripubblicato  sul  sito  di  questo  Dipartimento  a
seguito errata corrige e  delle variazioni apportate con D.A. n.128 del 19/02/2020;
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VISTO il D.A. n. 2143 del 17 luglio 2020, mediante il quale, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale  20 luglio 2018, n. 166, con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art.11 comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008. n.112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria),  convertito, con modificato, nella legge 6 agosto
2008,  133,  sono  stati  riaperti  i  termini  previsti  nel  Bando  Pubblico  sopra  riportato,
esclusivamente per gli stranieri  muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di
soggiorno UE e residenti da almeno 5 anni sul territorio Nazionale;

CONSIDERATO  che  a  seguito  del  succitato  Bando  Pubblico  sono  pervenute  complessivamente
n. 13.318 istanze;

CONSIDERATO che le predette istanze sono state interamente esaminate da questo Dipartimento;

VISTO il D.D.G. n. 3537 del 16 novembre 2020, pubblicato nella G.U.R.S. n. 58 del 20 novembre
2020, con il  quale è stato approvato l'elenco degli  ammessi e degli  esclusi dal Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione - Determinazione degli
adempimenti  per  consentire  ai  conduttori  di  alloggi  in  locazione  di  beneficiare  dei
contributi integrativi assegnati per l’anno 2018 – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

VISTO il D.D.G. n.4146 del 04/12/2020,  pubblicato nella G.U.R.S. n. 62 del 18 dicembre 2020,
con il  quale  è stata  impegnata  la  somma complessiva  di  €  7.700.038,85 ed è stato,
altresì,  autorizzato  il pagamento di € 5.977.146,05 da concedere ai beneficiari riportati
dal n. 1 al n. 9972, di cui all'elenco allegato al presente decreto, per le finalità di cui al
Fondo  Nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  delle  abitazioni  in  locazione  -
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018 – Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, art. 11, accantonando la restante somma pari ad € 1.722.892,80 (€ 7.700.038,85 -
€ 5.977.146,05) per il pagamento degli aventi diritto di cui all'art. 4 del D.D.G. n.4146 del
04/12/2020;

CONSIDERATO  che  a  seguito  dei  succitati  DD.DD.GG.  3537/2020  e  4146/2020,  sono  pervenuti
molteplici  ricorsi  e  che  gli  stessi  sono  stati  esaminati  per  l'eventuale  ammissione  o
ricalcolo del contributo;

RITENUTO pertanto, di ammettere gli originari “ESCLUSI”, riportati nel citato  D.D.G. n. 3537/2020,
che  a  seguito  ricorso  presentati  sono  stati  ritenuti  ammissibili,  con  l'attribuzione  del
contributo;

RITENUTO di  avere  effettuato  il  ricalcolo  del  contributo  ai  beneficiari  aventi,  nel  citato  D.D.G.
4146/2020, importo zero;

RITENUTO altresì,  di  dovere  approvare  l'elenco  degli  ammessi  con  l'attribuzione  del  contributo
spettante;

D E C R E T A 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l'elenco,  numerato dal n.1 al n.1854
per  un  importo  complessivo  di  €  802.444,20,  facente  parte  integrante  del  presente
decreto, delle istanze ritenute ammissibili comprensivo del contributo, per le finalità di cui
alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione anno 2018.

ART. 2 E'  autorizzato il  pagamento della  somma di  € 802.444,20,  già impegnata con D.D.G.
n. 4146 del 4 dicembre 2020, da concedere ai beneficiari riportati nell'allegato elenco, per
le finalità di cui alla  Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 -   Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione anno 2018 – a valere sul Cap. 273712
del  Bilancio  della  Regione  siciliana,  Codice  Finanziario  U.1.04.02.02.999,  esercizio
finanziario 2021 (Impegno n. 1).
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ART. 3 I  soggetti  interessati  potranno  effettuare  ricorso  entro  20  (venti)  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana esclusivamente
a  mezzo  PEC  da  indirizzare  all'Assessorato  Infrastrutture  e  Mobilità,  Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 5, Via Leonardo da
Vinci n. 161, 90145 all'indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  .  
Sarà,  altresì,  possibile  ricorso  al  TAR  o  Straordinario  al  Presidente  della  Regione,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 4 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm. e ii.
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti e a mezzo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione.

I  dati  verranno trattati  obbligatoriamente  dall'Assessorato regionale Infrastrutture  e Mobilità  per  i  fini istituzionali  di erogazione del  contributo
dell’integrazione all’affitto mediante catalogazione e conservazione cartacea ed elettronica dei dati. Non è necessaria l’autorizzazione al trattamento. I
dati potranno essere comunicati ai vari Uffici ed enti pubblici interessati nel procedimento o per la verifica della veridicità delle dichiarazioni o per
censimento o altre finalità pubbliche nonché pubblicati nelle forme e modi di legge. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti
nell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Assessore dell'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio 5- Edilizia varia Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale Edilizia
Abitativa dell'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti e gli incaricati al trattamento sono
gli operatori dello stesso Servizio.

Palermo, 

      Il Funzionario Direttivo
  F.to geom. Rosario Filingeri

    Il Dirigente del Servizio
F.to  arch. Gaetano Ciccone

  Il Dirigente Generale
dott. Fulvio Bellomo
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