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IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
VISTO l’art. 7, comma 1, lett. m) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTE le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive 
modifiche ed  integrazioni; 
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la 
pesca del 7 ottobre 2005, n. 125 recante “Individuazione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni 
di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95”; 
VISTO il decreto del Dirigente del Servizio 6 “Insediamenti abitativi-Contributi” n. 2162 del 
11/09/2014 con il quale è stato revocato il contributo regionale concesso con la legge regionale 20 
dicembre 1975, n. 79 gravante sull’immobile realizzato in San Gregorio di Catania dalla 
Cooperativa edilizia “San Luigi Gonzaga 230” con sede in Catania, limitatamente alla quota 
rapportata all’alloggio assegnato alla signora Luana Cotroneo, nata a Catania il ( omissis); 
VISTO il ricorso gerarchico, datato 20/10/2014, inoltrato dalla signora Luana Cotroneo, nata a 
Catania il ( omissis), assunto al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 48602 del 
23/10/2014, avverso il prefato D.D.S. n. 2162 del 11/09/2014 di revoca delle agevolazioni concesse 
sulla quota di mutuo gravante sull’alloggio assegnato, corredato dalla sottoelencata 
documentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
non accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante e priva di data; 

2) copia contratto di fornitura acqua  potabile del 24/02/2012; 
3) copia fattura consumo acqua potabile; 
4) copia corrispondenza Enel per allacciamento utenza; 
5) copia fattura Enel bimestrale dicembre 2012-gennaio 2013; 
6) copia fattura Telecom terzo bimestre 2013; 

VISTA la nota prot. n. 51696 del 07/11/2014 con la quale il Dirigente responsabile del Servizio 6 
“Insediamenti abitativi-Contributi” relaziona sui punti essenziali della controversia, specificando e 
ribadendo i motivi che hanno condotto all’emanazione del provvedimento di revoca del contributo, 
impugnato con il ricorso gerarchico in argomento;  
CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato presentato entro il termine previsto dall’art. 2 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e che pertanto è ricevibile; 
CONSIDERATO che il precitato decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il 
commercio, l'artigianato e la pesca del 7 ottobre 2005 all'art. 1, lettera b) prevede che:  
“...............Nel caso in cui il socio non abbia la residenza nel comune sede del programma 
costruttivo egli deve, al momento del primo decreto di concessione del finanziamento, rilasciare 
una dichiarazione con la quale si impegna a fissare la propria residenza in quel comune alla data 
di stipula dell'atto notarile di assegnazione con accollo di mutuo. Al momento della stipula di tale 
atto il socio dovrà presentare il certificato di residenza nel comune ove si è costruito l'alloggio 
assegnatogli dal notaio, pena la revoca del contributo”; 



 
 
  
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa in data  19/02/2013, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la signora Luana Cotroneo, nata a Catania  
il ( omissis), e (allora) residente in Sant'Agata Li Battiati, Omissis, ha dichiarato il possesso dei 
requisiti per l’ottenimento del provvedimento di ratifica del verbale del 05/09/2012 di assegnazione 
dell’alloggio da parte  del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa edilizia “San Luigi 
Gonzaga 230” con sede in Catania; 
CONSIDERATO che dalla predetta dichiarazione risulta che la signora Luana Cotroneo- alla data 
del  05/09/2012- non aveva né la residenza, né l'attività lavorativa nel Comune di San Gregorio di 
Catania e che la stessa si impegnava a “fissare la residenza nel Comune dove sorge l’edificio 
sociale alla data di stipula dell’atto notarile di assegnazione e a produrre al notaio il certificato di 
residenza”,  in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto assessoriale n. 125 del 
07/10/2005;  
VISTO l’atto di assegnazione dell’alloggio con accollo di mutuo stipulato mediante scrittura 
privata redatta dal Notaio Dr. Giuseppe Reina in data 27/11/2013, rep. n. 46518, raccolta n. 26852, 
registrato a Catania il 19/12/2013, con il quale la Cooperativa edilizia “San Luigi Gonzaga 230” con 
sede in Catania, via Artale Alagona n. 75, ha assegnato alla signora Luana Cotroneo, nata a Catania 
il ( omissis), residente in Sant'Agata Li Battiati, Omissis, un'unità immobiliare facente parte 
dell'immobile realizzato dal sodalizio sopracitato nel Comune di San Gregorio di Catania, Omissis; 
VISTA la nota del Servizio 6 prot. n. 27832 del 11/06/2014, regolarmente notificata a mezzo 
Raccomandata AR in data 19/06/2014, con la quale si è provveduto a contestare alla signora Luana 
Cotroneo il mancato possesso del requisito della residenza nel Comune di San Gregorio di Catania 
alla data di stipula dell’atto di assegnazione del 27/11/2013 e, nel contempo, si è data 
comunicazione all’interessata, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del 
procedimento di revoca delle agevolazioni concesse sulla quota di mutuo gravante sull'alloggio 
assegnato; 
VISTE le controdeduzioni formulate con nota in data 24/06/2014, con la quale la signora  Luana 
Cotroneo rappresentava al Servizio 6 “ Insediamenti abitativi- Contributi ” di questo Dipartimento 
di essere andata a vivere nell'immobile in questione nonostante la casa non fosse completa e di 
avere  successivamente presentato al Comune di San Gregorio di Catania domanda di residenza, 
allegando a supporto di quanto riferito la seguente documentazione: 

1) ricevuta di avvio del procedimento anagrafico di iscrizione, rilasciata dal Comune di San 
Gregorio di Catania in data 04/02/2014; 

2) istanza allacciamento utenza domestica all'ENEL e relativa fattura periodo marzo 2012; 
RILEVATO che la ricorrente signora Luana Cotroneo alla data dell'atto di assegnazione del 
27/11/2013 risiedeva in un Comune diverso  da quello ove si è costruito l'alloggio assegnatole, non 
rilevando il mero compimento di atti strumentali, come la stipula di contratti di fornitura di acqua 
ed energia elettrica; 
RILEVATO altresì che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ricorrente,  
allegata al ricorso gerarchico in argomento, risulta priva di validità legale in quanto non 
accompagnata da copia di documento d'identità  ( art. 38 del D.P.R. 445/2000) e priva di data; 
CONSIDERATO, pertanto, che alla suddetta data del 27/11/2013 la signora Luana Cotroneo non  
era in possesso del requisito soggettivo della residenza nel Comune di San Gregorio di Catania, 
giusta quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto dell'Assessore per la cooperazione, il 
commercio, l'artigianato e la pesca del 7 ottobre 2005, recante “Individuazione dei requisiti di 
accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 
95” (residenza peraltro richiesta in data 04/02/2014); 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di non potere accogliere il ricorso gerarchico presentato 
dalla signora Luana Cotroneo; 

 



 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla 
signora Luana Cotroneo, nata a Catania ( omissis), per l'annullamento del D.D.S. n. 2162 del 
11/09/2014 di revoca del contributo regionale ex legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, concesso 
alla Cooperativa edilizia “ San Luigi Gonzaga 230” di Catania, relativamente alla quota di mutuo 
gravante sull'alloggio assegnato alla predetta ricorrente. 
 
ART. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente 
T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni 
dalla data di ricezione dello stesso. 
 
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi 
dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 
 
 
Palermo, 21/01/2015 
 
 
         IL DIRIGENTE GENERALE 
            F.to dott. Giovanni Arnone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


