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Regione  Siciliana 
 

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA 
 

                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 
VISTA la L. R. n. 25 dell’1 settembre 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. n. 1574 del 15 dicembre 1993 con il quale è stato assunto il limite massimo 
d’impegno di £. 10.000 milioni per 18 annualità sul Capitolo 68600 (oggi Cap. 673316) del 
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 1993 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi 
futuri per le finalità di cui alla L. R. 25/93; 
VISTO il 2º comma dell’art. 22 della L. R.10/99 pubblicata sulla G. U. R. S. n. 20 del 30 aprile 
1999 con il quale, a modifica del 7º comma dell’art. 137 della L. R. 25/93, il contributo erariale a 
carico della Regione Siciliana è stato fissato nella misura pari al 50% del tasso di riferimento. 
VISTI i DD. AA. n. 1899 e 1904 del 23 ottobre 1996 pubblicati nella G. U. R. S. n. 53 del 2 
novembre 1996 con i quali sono stati approvati le graduatorie definitive delle province di 
Caltanissetta e Trapani degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o 
all’acquisto della prima unità abitativa ; 
VISTO il D. A. n. 1034 dell’8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 16 luglio 
1999 con il quale è stato disposto lo scorrimento sino al completamento di tutte le graduatorie 
definitive provinciali ed è stato stabilito che la concessione del contributo rimaneva subordinata alla 
presentazione, da parte dei soggetti subentranti, della documentazione previste, entro 30 giorni  dal 
17 luglio 1999; 
VISTO il D. A. n. 1234 del 19 agosto 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 agosto 
1999 con il quale la scadenza fissata con il D. A. 1034 dell’8 luglio 1999 è stata prorogata di giorni 
15.  
VISTO il D. A. n. 412 del 10 Aprile 2000 pubblicato nella G. U. R. S. n. 18 del 14 Aprile 2000, 
con il quale è stata sospesa l’efficacia del Decreto n. 1034 dell’8 luglio 1999; 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO il D.C.S. n. 625 del 24 aprile 2002 con la quale è stata impegnata per tredici anni 
l’annualità di 310 migliaia di Euro sul Cap. 673316 per le finalità di cui alla suddetta legge 25/93;   



VISTO il D. D. G. n. 707 del 04 maggio 2004 con la quale si è provveduto a dichiarare decaduti 
8931 aventi diritto, che non hanno  presentato  la documentazione entro i termini previsti dai DD. 
AA. n. 1899 e 1904 del 23 ottobre 1996, n. 605 del 28 maggio 1999, n. 1034 dell’8 luglio 1999 e n. 
1234 del 19 agosto 1999; 
RILEVATO che il Sig. Maniscalco Liberale nato a Trapani il 28/07/1940 inserito alla  posizione n. 
417 nella graduatoria di Trapani/A, la Sig.ra Chiovo Angela nata a Partinico il 18/08/1950 (PA) 
inserita alla posizione n. 451 nella graduatoria di Trapani/A e il Sig. Golisano Salvuccio nato a 
Riesi (CL) il 15/02/1953 inserito alla posizione n. 251 nella graduatoria di Caltanissetta/B, inclusi 
erroneamente nel suddetto D. D. G. 707 del 4 maggio 2004 di esclusione, avevano trasmesso entro i 
termini la documentazione prevista dal D. A. n. 1034 dell’8 luglio 1999 e D. A. n. 1234 del 19 
agosto 1999; 
RITENUTO pertanto di dover riammettere, nella loro posizione originaria i beneficiari di cui 
sopra; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1) Per i motivi di cui in narrativa, sono riammessi nelle loro posizioni originarie,     previsti dai 
DD. AA. n. 1899 e 1904 del 23 ottobre 1996 pubblicati nella G. U. R. S. n. 53 del 2 novembre 
1996, il Sig. Maniscalco Liberale nato a Trapani il 28/07/1940, la Sig.ra Chiovo Angela nata a 
Partinico il 18/08/1950 (PA) e il Sig. Golisano Salvuccio nato a Riesi (CL) il 15/02/1953. 
Art. 2) Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione     Siciliana. 
 
 
Palermo lì  13/02/2006 
 
              
 
               IL DIRIGENTE GENERALE 
            (CASARUBEA) 
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