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D.R.S. n. 3098  
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’  

          Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 
SERVIZIO 5 

“Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo”  
 

Il Dirigente del Servizio  
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO l’art. 23 della legge regionale n. 47 del 27.05.19 80 che 
prevede la concessione di contributi a favore delle  associazioni 
di inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o 
con contributi dello Stato  e della Regione, che sv olgono attività 
di patronato a favore degli associati e che sono ra ppresentate 
nelle Commissioni Assegnazione Alloggi Popolari pre viste dall’art. 
6 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;  
VISTO il D.Lgs. 118/2011;  
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n.10, di approva zione del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2015;  
VISTO l’art.128 della L.R. 12 maggio 2010 n.11 e successi ve 
modifiche e integrazioni  
VISTA la delibera di Giunta regionale n.154 del 22 giugno  2015 con 
la quale è stato approvato lo schema di avviso gene rale di 
selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter dell’art.128 
della legge n.11 del 2010 e successive modifiche e integrazioni e 
fatto carico alla Segreteria Generale della Preside nza della 
regione di provvedere alla pubblicazione dell’avvis o generale;    
VISTO l’avviso pubblico approvato con decreto presidenzi ale del 29  
giugno 2015  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de lla Regione 
Siciliana n.27 del 3 luglio 2015 con il quale il Se gretario 
Generale della Presidenza in esecuzione della delib era n.154 
succitata indìce per l’anno 2015 l'avviso generale di selezione 
per la manifestazione di interesse alla concessione  da parte della 
Regione siciliana di un sostegno economico sotto fo rma di 
contributo ai sensi del succitato art.128;  
VISTO il punto 3 dell’Allegato facente parte integrante del 
succitato avviso in cui tra i Dipartimenti coinvolt i cui 
indirizzare la manifestazione d’interesse figura il  Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture e Mobilità, area tem atica: 
rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari d i alloggi di 
edilizia residenziale pubblica;  
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VISTO il D.A. n . 2008 del 31 agosto 2015  con cui viene istituita 
la commissione per la valutazione delle istanze ai sensi dell’art. 
128 della L.R.11/2010;    
VISTO il verbale  della commissione n.3 del 10 settembre 2015 che 
riporta la graduatoria definitiva con il punteggio in centesimi:  
 

1) S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Nazionale Inquilini                90 

2) S.I.C.E.T  Sindacato Inquilini Casa e Territorio                 80 

3) U.N.I.A.T Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio       70 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’avviso succitato per accedere al 
contributo il punteggio minimo è 70/100;  
VISTA la deliberazione n.306 del 15/12/2015 con la quale  la  
Giunta regionale delibera di ripartire per l'anno f inanziario 2015 
le risorse stanziate, pari complessivamente a 6.500  migliaia di 
euro, a tutti i Dipartimento regionali per le aree tematiche di 
rispettiva competenza, con la riduzione in proporzi one percentuale 
rispetto all'importo stimato dalle competenti Commi ssioni 
dipartimentali;  
CONSIDERATO che l’art.128 della L.R.12/05/2010 n.11 stabilisce che 
l’erogazione del sostegno economico in favore delle  associazioni 
che possono accedere al contributo, determinato per  questo 
Dipartimento dalla citata deliberazione n.306/2015 in euro 
22.000,00, venga erogato in due tranche e rispettiv amente del 60% 
a presentazione del programma da realizzare e del r estante 40% a 
rendicontazione delle spese effettuate, così come r iportato nel 
seguente quadro di riparto:  
 

 
 
RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla assunzione 
dell’impegno definitivo della somma di € 22.000,00 sul predetto 
capitolo 273706, di cui la somma di € 13.200,00 (60 %) per 
l’erogazione della prima tranche e la somma di € 8. 800,00 (40%), 
per l'erogazione della seconda tranche. Le suddette  somme saranno 
accreditate con successivo provvedimento; 
  
AI SENSI dall’art.8 della L.R.10/2000 e ai sensi della legg e e del 
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;   

Somma da ripartire - anno 2015  € 22.000,00 

1a rata  60% Saldo (40%) 

SUNIA 90  € 8.250,00  € 4.950,00  € 3.300,00 

SICET 80  € 7.333,33  € 4.400,00  € 2.933,33 

UNIAT 70  € 6.416,67  € 3.850,00  € 2.566,67 

Tot. 240  € 22.000,00  € 13.200,00  € 8.800,00 

ASSOCIAZIONI 
INQUILINI

punteggio in 
centesimi

RIPARTO 
(PROPORZIONALE AL 

PUNTEGGIO) 
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D E C R E T A 
 
ART.1) Per le motivazioni in premessa indicate, è assunto 
l’impegno definitivo della somma di € 22.000,00, su l Capitolo 
273706 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità p er l'erogazione 
di un sotegno economico, previsto all'art.128 della  L.R. 12 maggio 
2010, n.11, per l’esercizio finanziario in corso, a  favore delle 
Associazioni Regionali di Inquilini ed Assegnatari di Alloggi 
costruiti a totale carico o con contributi dello St ato o della 
Regione, che svolgono attività di patronato a favor e degli 
associati e che sono rappresentate nelle Commission i assegnazioni 
alloggi popolari di cui all’art. 6 del D.P.R. 30.12 .1972 n. 1035;  
 
ART.2) L’importo di €. 22.000,00 di cui all’articolo 1 del  
presente decreto, viene così ripartito:  
 

 

 
ART.3) Al pagamento della prima e seconda tranche del cont ributo a 
favore delle associazioni sopra individuate, si pro vvederà 
nell'esercizio finanziario 2016, a mezzo di apposit i mandati, 
secondo le modalità previste dall’art.128 della L.R .12/05/2010 
n.11;  
 
ART.4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito intern et di 
questo Dipartimento.  
 
ART.5) Il presente decreto verrà sottoposto alla Ragioneri a 
Centrale per l’Assessorato Regionale delle Infrastr utture e della 
Mobilità, per il  visto di competenza . 
 
Palermo,lì 18 dicembre 2015  
 

  Il Dirigente del Servizio  
  ad Interim 

  F.to arch. Carmela Tiziana Luparelli                                 
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