
1 

 

D.D.G. N.  1806/S14 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

 

 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  

 
Il Dirigente Generale 

 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTO  l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; 

VISTO  il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA         la nota prot. n. 4486 del  02//02/2015 con la quale il Servizio 14 “Pianificazione e    

                                       Programmazione    delle   attività  e  il   controllo  del  ciclo   delle   performance   

                                       dell’I.M.T.  ha comunicato gli importi necessari per le strutture  intermedie  per  

                                       l’anno 2015 (All. 1);  

 

VISTO il D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015, di nomina di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al Dott. 

Fulvio Bellomo;  

VISTE              le  criticità organizzative  segnalate  dal  Servizio  6 Insediamenti abitativi-contributi,   

                                      e  dall’Area  5 Piano  Regionale  dei  Trasporti  del Dipartimento  delle  Infrastrutture   

                                      Mobilità e Trasporti; 

 

VISTO l’accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 

Ministero  dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana disciplinante il 

trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione 

in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale (art. 9 D.lgs 422/1997 e 

art. 1 D.lgs 296/2000) registrato alla Corte dei Conti il 12/12/2014 al Registro n. 1, 

foglio n. 4749, che muta e aumenta le competenze in capo al Servizio 4 Trasporto 

Regionale  Ferroviario (All.2), e le conseguenti criticità segnalate nel merito; 

 

CONSIDERATO che per migliorare l’efficicienza  dell’azione amministrativa dei servizi citati  

occorre ridefinire l’organizzazione delle attività e delle funzioni attribuite alle 

strutture intermedie del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;   
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VISTE le informative alle OO.SS. prot.  n. 54155 del 20.11.2014 e prot. n. 32623 del 

24.06.2015 , di cui agli artt. 9 e 10 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale 

della Regione Siciliana; 

RITENUTO                necessario aggiornare il funzionigramma del Dipartimento Infrastrutture,  Mobilità e 

Trasporti  adottato con DDG N. 867/U.S. 1 del 26/03/2013 nelle articolazioni di 

Unità Operative delle Strutture intermedie  del Servizio 4 Trasporto  regionale e 

Ferroviario, del Servizio 6 Insediamenti Abitativi-Contributi; 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

 

In conformità ed ai sensi del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, il funzionigramma del Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti  adottato con DDG N. 867/U.S. 1 del 26/03/2013 è modificato 

nelle articolazioni di Unità Operative delle Strutture intermedie  del Servizio 4 Trasporto regionale 

e Ferroviario, del Servizio 6 Insediamenti Abitativi – Contributi  così come riportato: 

 
 

SERVIZIO 4  – TRASPORTO REGIONALE FERROVIARIO 
Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) - Reg. CEE n. 1260/99 capo III. 

Trasporto ferroviario regionale, locale e di lunga percorrenza.  

Programmazione comunitaria 2014/2020 

Adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 422/97 (art. 8 relativamente alla FCE e art. 9 

riguardante i servizi in concessione a Trenitalia) e successive modifiche ed integrazioni. 

Tavolo Tecnico regionale, programmazione offerta ferroviaria regionale e disservizi. 

Gestione degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto di Servizio per l’affidamento dei servizi ferroviari 

regionali. 

Supporto all’Area 5 per le attività concernenti la programmazione intermodale dell’offerta di trasporto 

collettivo e determinazione del livello dei servizi minimi.  

Contenzioso di settore in raccordo con l’Area 2. 

 

U.O. S4.01 – Regime tariffario e vigilanza: 

Attività istituzionale relativa al regime tariffario regionale e di concerto con il servizio “Autolinee in 

concessione”, costruzione del sistema tariffario integrato. 

Attuazione competenze derivanti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativamente al sistema ferroviario. 

Attività di vigilanza, visite ispettive sui treni Minuetto e sui servizi ferroviari regionali in esecuzione del 

contratto di servizio con l’impresa dei trasporti. 

Programma investimenti per acquisto nuovo materiale rotabile, art.1 comma 1031 legge 296/2006 e art. 1 

comma 304 legge 244/2007. 

 
SERVIZIO 6 – INSEDIAMENTI ABITATIVI - CONTRIBUTI 
  

 Elaborazione dei programmi di utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali 79/75, 95/77, 25/93 

artt. 132 e 137, 22/96 art. 31, 70/76 art. 12, 34/85 artt. 8-9-10-11-12, 61/81, 35/00, 25/80 e alle leggi statali 

L. 457/78, 67/88, 1179/65, 865/71 e 166/75. 

• Memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato e richieste parere all'Ufficio Legislativo e Legale 

Testimonianza ai tribunali. 

• Predisposizione Decreto di revoca dei contributi e delle agevolazioni. 

• Richieste variazioni di bilancio ai sensi dell'art.3 della L.R.6/2009, finalizzate all'emanazione dei 

Decreti di concessione delle agevolazioni L.R. 97/75 e per i pagamenti dei contributi. 

• Richieste variazioni di bilancio ai sensi dell’art.3 della L.R. 6/2009, finalizzate all’emanazione dei 

Decreti di concessione delle agevolazioni L.457/78 e  LL.RR. 25/93 artt.. 132 e 137, 22/96 art. 31, 

70/76 art. 12, 34/85 artt. 8-9-10-11-12, 61/81, 35/00, 25/80 e alle leggi statali L. 457/78, 67/88, 

1179/65, 865/71 e 166/75 e per i pagamenti dei contributi. 
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• Integrazioni capitolo di spesa ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.R. 2/92  - Decreti di impegno a 

seguito integrazioni capitoli di spesa ai sensi anche dell'art.3 della L.R. 6/2009- 

 Programmazione di interventi di edilizia residenziale agevolata e agevolata-convenzionata. 

 Concessione di contributi a totale carico della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 33 della L.R. 6/2009 

con emissione semestrale dei mandati di pagamento in conto interessi per i mutui agevolati e decreti di 

determinazione definitiva dei contributi e emissione di ruoli di spesa fissa. 
 
UO  S6.01 LL.RR.79/75 e 95/77 Gestione Contributi e Contabilità. 
 

• Concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da cooperative edilizie e da imprese edili, 

in conformità a quanto previsto dalla legislazione in vigore. LL.RR. 79/75 e 95/77. 

• Concessione di contributi integrativi L.R.37/84. 

• Concessione di contributi sui maggiori oneri per espropriazione art.27 L.R.36/91. 

• Contributi a privati per calamità naturali. 

• Provvedimento di ratifica dell'assegnazione degli alloggi delle cooperative edilizie e delle imprese. 

• Autorizzazioni a trasferire in proprietà gli alloggi precedentemente assegnati ai soci di cooperative in 

godimento L.R. 9/91. 

• Ammissione di alloggi residuali. 

• Decreti di cancellazione ipoteche, ipotecarie e fondiarie. 

• Autorizzazione alla locazione ed alla alienazione degli alloggi. Voltura contributi. 

• Voltura contributi a favore degli acquirenti L.179/92. 

• Autorizzazione al trasferimento alla titolarità dei benefici. 

• Predisposizione Nomina Commissario ad Acta assegnazione area ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25/97. 

• Contenzioso tra soci ed amministrazione, controversie soci e società cooperative ed acquirenti ed 

imprese. 

• Estinzione anticipata ai sensi dell'art.5 della L.R.19/2000. 

• Controlli sulle autocertificazioni. 

• Emissione semestrale dei mandati di pagamento dei contributi in conto interesse per i mutui 

agevolati L.R. 79/75. 

• Emissioni ruoli di spesa fissa. 

• Decreti di ridimensionamento dei contributi in esecuzione dei dinieghi alle volture dei mutui 

agevolati e seguito delle estinzioni anticipati delle quote dei mutui accollati ai soci delle cooperative 

edilizie e delle revoche delle agevolazioni concesse. 

• Decreti di annullamento dei ruoli di spesa a seguito delle estinzioni anticipate dei mutui individuali. 

• Decreti di rideterminazione ai sensi dell'art. 94, comma 4, della L.R. 6/2001 per i contributi sui 

mutui individuali L.R. 79/75 ed emissione mandati di pagamento in favore dei beneficiari. 

• Decreti di determinazione rimborsi contributi  ed eventuali rateizzazione-entrate capitolo 3724 e 

2714. 

• Recupero crediti capitoli di entrata 4181. 

• Riscontro comunicazioni da parte degli istituti mutuanti e beneficiari delle agevolazioni. 

• Monitoraggio dei pagamenti e dei residui passivi dei capitoli di spesa, previsioni di bilancio. 

• Caricamento al sistema informatico dei contratti di mutuo e degli atti di erogazione finale e 

quietanza dei mutui agevolati ai sensi della L.79/75 dei decreti definitivi e dei ruoli di spesa fissa. 
 

 
UO  S6.02 L. 457/78 e similari Gestione Contributi e Contabilità. 
 

• Concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da cooperative edilizie e da imprese edili, 

in conformità a quanto previsto dalla legislazione in vigore LL.RR. 25/93 artt.132 e 137, 22/96 art. 

31, 70/76 art. 12, 34/85 artt. 8-9-10-11-12, 61/81, 35/00, 25/80 e alle leggi statali L. 457/78, 67/88, 

1179/65, 865/71 e 166/75. 

• Concessione di contributi sui maggiori oneri per espropriazione art.27 L.R.36/91. 

• Provvedimento di ratifica dell'assegnazione degli alloggi delle cooperative edilizie e delle imprese. 

• Autorizzazioni a trasferire in proprietà gli alloggi precedentemente assegnati ai soci di cooperative in 

godimento L.R. 9/91. 

• Autorizzazione alla locazione ed alla alienazione degli alloggi. Voltura contributi. 

• Voltura contributi a favore degli acquirenti L.179/92. 
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• Autorizzazione al trasferimento alla titolarità dei benefici. 

• Contenzioso tra soci ed amministrazione, controversie soci e società cooperative ed acquirenti ed 

imprese. 

• Estinzione anticipata ai sensi dell'art.5 della L.R.19/2000. 

• Controlli sulle autocertificazioni. 

• Emissione semestrale dei mandati di pagamento dei contributi in conto interesse per i mutui 

agevolati, L.457/78, L.R. 25/93 art.137 per i mutui individuali e art.132 per i mutui concessi alle 

imprese, per i mutui individuali ex LL.RR. n.61/81, n.34/85, n.40/85, n.15/86, n.22/96 e n.35/2000. 

• Emissioni ruoli di spesa fissa. 

• Decreti di ridimensionamento dei contributi in esecuzione dei dinieghi alle volture dei mutui 

agevolati e seguito delle estinzioni anticipati delle quote dei mutui accollati ai soci delle cooperative 

edilizie e delle revoche delle agevolazioni concesse. 

• Decreti di annullamento dei ruoli di spesa a seguito delle estinzioni anticipate dei mutui individuali. 

• Decreti di rideterminazione ai sensi dell'art. 94, comma 4, della L.R. 6/2001 per i contributi sui 

mutui individuali ex art.137 della L.R. 25/93 ed emissione mandati di pagamento in favore dei 

beneficiari. 

• Recupero crediti capitoli di entrata, 4792, 3982 e 5664. 

• Riscontro comunicazioni da parte degli istituti mutuanti e beneficiari delle agevolazioni. 

• Monitoraggio dei pagamenti e dei residui passivi dei capitoli di spesa, previsioni di bilancio. 

• Caricamento al sistema informatico dei contratti di mutuo e degli atti di erogazione finale e 

quietanza dei mutui agevolati ai sensi dell LL.RR. 25/93 artt. 132 e 137, 22/96 art. 31, 70/76 art. 12, 

34/85 artt. 8-9-10-11-12, 61/81, 35/00, 25/80 e alle leggi statali L. 457/78, 67/88, 1179/65, 865/71 e 

166/75 dei decreti definitivi e dei ruoli di spesa fissa. 

• Monitoraggio accertamenti residui edilizia agevolata sul capitolo 673305. 

• Attuazione circolare 25/9/2009 agevolazione ai sensi dell'art. 30 L.R.6/2009. 
 

 

 

Palermo lì 27 LUG 2015                                    

                                                                                                Il Dirigente Generale  

                                                     Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                                                          Firmato 


