
D.D.G. n.1012

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
__________

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

 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;

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 12 del 27/06/2019 – Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17/03/2016 n. 3;

VISTO il  D.D.G. n. 1961 del 06/08/2019 che ha conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di 
dirigente del Servizio 5 “Edilizia varia - Gestione Patrimonio abitativo - Piano Nazionale Edilizia 
Abitativa”;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  2759 del  18/06/2020 che -  in  esecuzione  della  Delibera  di 
Giunta Regionale n. 251 del 14/06/2020 - ha conferito al dott. Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 15 Aprile 2021 (disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2021. Legge di stabilità) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 
21 Aprile 2021;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 Aprile 2021 (Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023) 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 Aprile 2021.Supplemento Ordinario.

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.76 del  22  marzo 2016  con  cui,  ai  fini  della 
gestione e rendicondazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ed ove necessario 
in articoli;

VISTO  il  D.D. 141/2021 del 15/04/2021 del Ragioniere Generale con il quale si è provveduto a 
istituire apposito capitolo in entrata del Bilancio della Regione Siciliana identificato al n. 7873 “ 
Assegnazioni dello Stato sulle risorse del piano Sviluppo e Coesione ( PSC) – Sez. speciale 1- 
provenienti  dalla  riprogrammazione delle  risorse FSC per  il  contrasto  effetti  COVID – “Edilizia 
Residenziale Pubblica- Interventi Diretti a supporto economico ad inquilini degli immobili ad uso 
abitativo gestiti dagli II.AA.CC.PP. “ Codice: E.2.01.01.01.003;

VISTO il D.A n. 20/Gab del 29/04/2021 con il quale è stato assegnato agli inquilini che occupano 
gli  immobili  ad  uso  abitativo  gestiti  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  case  popolari  della  Rgione 
Siciliano,un sussidio mensile pari al 100% del canone dovuto per le mensilità di aprile, maggio, 
giugno, luglio, agosto, settembre dell'anno 2020, quantizzato nella misura massima complessiva di 
euro 27.000.000.,00;



RITENUTO di  dover  procedere  all’accertamento  delle  in  entrata  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana della predetta somma derivante da trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri come specificate nel D.A. 20/Gab /2021 sopra riportato;

D E C R E T A

Art.1

Per l’esercizio finanziario 2021, relativamente al capo 18 del Bilancio della Regione Siciliana ed il 
capitolo 7873 è accertata la somma di €. 27.000.000.,00 come sotto riportata:

COMPETENZA
Capo Capitolo Previsione 

definitiva 
(euro)

Atti e fattispecie 
di accertamento 
e di riscossione

Somme 
precedentemente 
accertate (euro)

Somme accertate 
in conto 

competenza con il 
presente decreto

(euro)

Di cui: somme 
riscosse e 
versate da 

contabilizzare
(euro)

18 7873 27.000.000,00 // // //

Art.2

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei 
contenuti  sul  sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle  Infrastrutture e della  Mobilità  ai 
sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 09/2015

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza, nonché per 
le relative contabilizzazioni.

Palermo,07.05.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Gaetano Ciccone

                  Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fulvio Bellomo
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