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 Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle  Infrastrutture e della Mobilità 
e dei Trasporti 

 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Vista la legge 94/1982 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
 Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;  

Considerato che con Deliberazione n. 116 del 21 aprile 2011, avente a oggetto 
“Rimodulazione  e programmazione dei fondi residui relativi all’edilizia residenziale” la 
Giunta regionale ha individuato le linee di intervento cui destinare le risorse reperite 
mediante l’attività di monitoraggio e accertamento dei residui sulle precedenti 
programmazioni di settore, indicando tra esse, la linea relativa a “Acquisto alloggi 
immediatamente abitabili da privati”; 

Considerato che con Deliberazione n. 208 del 21 giugno 2012, avente a oggetto 
“Ripartizione delle residue risorse dell’edilizia residenziale”, la Giunta regionale – anche 
a seguito della entrata in vigore della legge regionale 1/2012 recante “Riqualificazione 
urbanistica con interventi di edilizia convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo 
economico” - ha confermato, tra le linee di intervento, cui destinare le risorse reperite, già 
individuate con la precedente Deliberazione di Giunta n. 116/2011, quella relativa a 
“Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati”, confermando la dotazione 
finanziaria pari a  €. 10.000.000,00; 

Ritenuto di dovere procedere all’approvazione ed all’emanazione dell’avviso in 
argomento, che fa parte integrante del presente decreto  
 
     D E C R E T A 
 

Art. 1)  E’ approvato ed emanato l’avviso pubblico, che fa parte integrante del 
presente decreto, relativo al programma “Acquisto alloggi immediatamente abitabili da 
privati”. 

Art. 2)  Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana e sul sito internet dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
mobilità. 

 
Palermo,  16 OTT 2012 

       
      F.to  Il Dirigente Generale 
          Vincenzo Falgares  
                       


