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                       Regione Siciliana
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Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 

e dei Trasporti
    Servizio 5° – Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo
                         Piano Nazionale Edilizia Abitativa

                                        

                                                      

                                                     IL DIRIGENTE  GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 12/04/1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il  D.  L.vo  Presidenziale  12/07/52,  n.  11  che  approva  le  norme  integrative  e  di 

attuazione della L.R. 12/04/1952, n. 12;

Vista la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “ Disposizioni per i procedimenti amministrativi 
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

Visto il D.Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.; 

Visto           l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e ss. mm. ed ii.;

Visto l'articolo   2  della  legge  regionale  n. 32/2015   con   il   quale  viene  stabilito  che 
“In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79  del  decreto  legislativo  23 giugno 
2011, n. 118  e  successive modifiche  ed  integrazioni  e  fino  all'emanazione  delle 
norme di attuazione  dello  Statuto  regionale   richiamate   dall'articolo 11,  comma 1, 
della  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  continuano  ad  applicarsi 
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11,  commi 7, 8 e 13, 
della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Visto il D.P. Regione Siciliana del 27/06/2019 n. 12 recante il “Regolamento di attuazione 
del Titolo II  della L.R. 16/12/2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17/03/2016, n. 3 – 
Modifica  del D.P.R.S. del 18/01/2013, n. 6 e ss.mm. ed ii.”;

 
Visto il D.D.G. n. 1961 del 06/08/2019 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  ha conferito all'arch. 
Gaetano  Ciccone  l'incarico  di  dirigente  preposto  al  Servizio  5  “Edilizia  Varia  – 
Gestione Patrimonio Abitativo – Piano Nazionale Edilizia Abitativa” del Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con decorrenza della data di presa 
servizio  01/08/2019;



Visto il  D.P.  Reg.  n.  2759  del  18/06/2020  con  il  quale  il  Presidente  della  Regione  ha 
conferito al Dr. Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

Visto l'art.  2,  comma 3,  del  D.Lgs.  27/12/2019,  n.  158  secondo  il  quale”  La  Regione 
siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di  
credito a favore di  funzionari  delegati,  nei  casi previsti  dall'articolo 13 della  legge  
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di  
spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre  
2020.” ;

Vista la L.R. 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020 – 2022”;

Vista         la  L.R.  12/05/2020,  n.  10  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  per  il
triennio 2020 – 2022”;

Vista la L.R. 20/01/2021, n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  
Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.”;

Considerato che ai sensi della succitata L.R. 12/04/1952, n. 12 sono stati concessi i contributi in 
annualità  a  misura  costante  per  l'ammortamento  dei  mutui  stipulati  dagli  Enti 
beneficiari con vari Istituti di Credito per la costruzione di alloggi popolari e che tali 
contributi vengono pagati direttamente all'Istituto mutuante a mezzo ruoli  di spesa 
fissa,  è  necessario  procedere,  per  effetto  del  citato  art.  2  del  D.lgs.  27/12/2019, 
n.158, al loro annullamento;

Visto         il quadro riepilogativo allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
decreto,  riportante  l'elenco  di  n.  44  ruoli  di  spesa,  emessi  sul  capitolo  di  spesa 
672401, per i quali si deve procedere all'annullamento alla data del 01/01/2020; 

Ritenuto      pertanto,  di  dovere  provvedere,  in  ottemperanza dell'art.  2  del  D.lgs.  27/12/2019, 
n.158,  all'annullamento  di  tutti  i  ruoli  di  spesa  emessi  sul  capitolo  672401  per  i 
pagamenti dei contributi annui costanti concessi ai sensi della L. R. 12/04/1952, n. 12 
e ss.mm. e ii., alla data del 01/01/2020;

Ai sensi         della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

                                                                  DECRETA   
        
      
Art.1)  In conformità alle premesse i ruoli di spesa fissa emessi sul Capitolo 672401 del Bilancio 

della  Regione  Siciliana  e  riportati  nel  quadro  riepilogativo  allegato  “A”  che  fa  parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, sono annullati alla data del 01/01/2020. 

Art. 2)   A decorrere dal 01/01/2021 si provvederà, in prossimità delle relative scadenze annue dei 
mutui,  a pagare i  contributi  ai  vari  Istituti  di  Credito concessionari  dei prestiti  a mezzo 
mandati diretti che saranno emessi sul capitolo 672401.  

     Art. 3)  Alla scadenza del mutuo concesso si provvederà ad effettuare la verifica contabile finale 
con l'emissione del provvedimento definitivo di chiusura e contabilità finale dell'intervento, 
salvo aggiornamenti  dei  piani  di  ammortamento che si dovessero rendere necessari  a 
seguito di estinzioni anticipate o altro.

       Art. 4)  Il presente decreto annulla il precedente D.D.G. n. 3779 del 24/11/2020.



Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 e ss.mm. e ii, 
nel  sito  internet  di  questo  Dipartimento  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  e 
trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto 
di competenza.

Palermo, lì  26.02.2021 

     L’Istruttore Direttivo             
  f.to Patrizia Randazzo                                                                                               Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                  f.to  arch. Gaetano Ciccone      
                                                             

                                                                Il Dirigente Generale
                     Dott. Fulvio Bellomo 
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