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Regione  Siciliana 
 

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA 
UNITA’ OPERATIVA DI BASE XIII 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 
VISTA la L.R. n.25 dell’1/09/1993; 
VISTO il 1º comma  dell’art.137 della L.R. 25/93 con il quale si autorizza l’Assessore Regionale ai 
Lavori Pubblici a concedere agli Istituti e alle Sezioni di Credito Fondiario ed Edilizio contributi in 
annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla 
costruzione o all’acquisto di alloggi di edilizia residenziale, sufficienti a contenere l’onere a carico 
del mutuatario nella misura del 5% annuo, oltre al rimborso del capitale; 
VISTO il D.A. 1899 del 23.10.1996  pubblicato nella G.U.R.S.  n. 53 del 02.11.1996 con la quale è 
stata pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla 
costruzione o l’acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Ragusa per i comuni con 
popolazione inferiore a 25.000 abitanti; 
RILEVATO che nella suddetta  graduatoria rispettivamente alla posizione n. 125 e n.131 sono stati 
erroneamente trascritti i nominativi : Francò Giovanni   anziché Franzò Giovanni e Roccasano 
Giuseppe anziché Roccasalvo Giuseppe così come risulta dalla documentazione ed atti prodotti in 
sede di istanza di partecipazione al bando; 
RITENUTO che per i motivi di cui sopra  deve provvedersi alla rettifica  dei nominativi;  
 

D E C R E TA 
 

Art. 1)  Alla posizione n. 125 della graduatoria di Ragusa con popolazione inferiore a 25.000 
abitanti, pubblicato nella G.U.R.S. N. 53 del 02.11.1996  leggasi “ Franzò Giovanni nato il 
07.12.1960 a Siracusa”. 
Art. 2)  Alla posizione n. 131 della graduatoria di Ragusa con popolazione inferiore a 25.000 
abitanti, pubblicato nella G.U.R.S. N. 53 del 02.11.1996  leggasi “Roccasalvo Giuseppe nato il 
03.12.1955 a Rosolini (SR)”. 
 Art. 3)    Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale ai 
Lavori Pubblici  e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo 10.10.2005 
                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 
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