
       D.D.G. n. 17

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti
Servizio 5 Edilizia Varia – 

Gestione del Patrimonio Abitativo
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n.118;
VISTA la legge 28 ottobre 2013, n.124;
VISTA la legge 23 maggio 2014, n.80;
VISTA la L. R. 31 dicembre 2015, n.32, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione siciliana  per l'anno finanziario 2016;
VISTO il D.D.G. n. 3251 del 28 Dicembre 2015, con il  quale è stata  approvata la 

ripartizione del Fondo Ministeriale relativo all'anno 2015, istituito ai sensi delle 
leggi  28 ottobre 2013, n. 124, e 23 maggio 2014, n°80 da assegnare agli 
inquilini morosi incolpevoli,  nella ragione del 50% (€ 663.236,06) nel Comuni 
Capoluogo di Provincia ed il restante 50% (€ 663.236,06) nei Comuni ad Alta 
Tensione Abitativa.

Considerato che per mero errore l'art.4 del suddetto d.d.g. 3251/2015 ha previsto, anche, 
che il contributo per la “morosità incolpevole” verrà erogato direttamente al 
proprietario  da  parte  degli  enti  locali  territorialmente  competenti  previa 
dichiarazione del numero  delle mensilità del canone di locazione non pagate, 
sino ad un massimo di 6 mensilità, anziche 12 mensilità, così come dettato 
all'art.5 – soggetti destinatari dei contributi - della ” Modifica ed integrazione 
alle  linee  guida  per  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  da  assegnare  ai 
Comuni siciliani per contributi ai Morosi Incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 
2013 n°124, approvate dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 371 del 
17 dicembre 2014” ;

RITENUTO di  dovere  rettificare  il  termine  di  cui  al  succitato  art.  4  del  D.D.G.  n. 
3251/2015:

D E C R E T A 

ART. UNICO In conformità alle premesse, l'art. 4 del D.D.G. n.3251 del 28 Dicembre 2015 
è così modificato ed integralmente riportato:
“Il  contributo  per  la  “morosità  incolpevole”  verrà  erogato  direttamente  al 
proprietario  da  parte  degli  Enti  Locali  territorialmente  competenti  previa 
dichiarazione:
- del numero  delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un 
massimo di 12 mensilità;
- di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo 
in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno 
per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in 
regola con il pagamento delle mensilità successive.”

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture,  della  Mobilità  e dei  Trasporti  ai  sensi  dell'art.68  della  L.R.  n.  21/2014, 
trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento   per  il  visto  di  competenza  e 
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo,  22 Gemnnaio 2016   

IL DIRIGENTE GENERALE
     F.to  dott. Fulvio Bellomo


	IL DIRIGENTE GENERALE

