
D.R.S. n. 4376

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 
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 23 della legge regionale n. 47 del 27.05.1980 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  svolgono  attività  di  patronato  a 
favore  degli  associati  e  che  sono  rappresentate  nelle 
Commissioni  Assegnazione  Alloggi  Popolari  previste 
dall’art. 6 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTA la L. R. 12 maggio 2020, n. 9, recante le Disposizioni 
programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2020.  Legge  di 
stabilità regionale;

VISTA la L. R. 12 maggio 2020, n.10, concernente il Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-
2022;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  27  giugno  2019,  n.12  – 
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'art.13,  comma  3, 
della legge regionale 17 marzo 2016. n.3;

VISTA la  Delibera n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi 
dell'Art.11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n.20 è 
stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere dal 
16/06/2020  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  Regionale  Infrastrutture  della  mobilità  e 
dei Trasporti. 
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VISTO il  D.D.G.  6  agosto  2019,  n.1961,  con  il  quale  viene 
conferito  all'arch.  Gaetano  Ciccone  l'incarico  di 
dirigente  del  servizio  5  “Edilizia  varia  -  Gestione 
Patrimonio  abitativo  -  Piano  Nazionale  Edilizia 
Abitativa”;

VISTO l’art.128  della  L.R.  12  maggio  2010  n.11  e  successive 
modifiche e integrazioni

VISTA la delibera di Giunta regionale n.230 dell'11 giugno 2020 
con  la  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  avviso 
generale  di  selezione,  secondo  quanto  previsto 
dall’art.128  della  legge  n.11  del  2010  e  successive 
modifiche e integrazioni e fatto carico alla Segreteria 
Generale  della  Presidenza  della  regione  di  provvedere 
alla pubblicazione dell’avviso generale;    

VISTO l’avviso pubblico approvato con decreto presidenziale del 
19 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n.36 del 26 giugno 2020 con il quale il 
Segretario Generale della Presidenza, in esecuzione della 
delibera n.230 succitata, indìce per l’anno 2020 l'avviso 
generale di selezione per la manifestazione di interesse 
alla concessione da parte della Regione siciliana di un 
sostegno economico sotto forma 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 coinvolti cui 
indirizzare  la  manifestazione  d’interesse  figura  il 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture e Mobilità, 
area  tematica:  rappresentanze  regionali  inquilini  ed 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTO il D.A. n. 34/Gab del 23/07/2020 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 del 23/07/2020 che riporta 
la graduatoria definitiva con il punteggio in centesimi:

1) S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Nazionale Inquilini                100
2) S.I.C.E.T  Sindacato Inquilini Casa e Territorio                  90
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.520 del 12 novembre 2020 con la quale 
la   Giunta  regionale  delibera  di  ripartire  per  l'anno 
finanziario  2020  le  risorse  stanziate,  pari 
complessivamente a € 6.225.097,89, a tutti i Dipartimento 
regionali per le aree tematiche di rispettiva competenza, 
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secondo  i  criteri  proposti  dalla  Ragioneria  Generale 
della Regione con la nota prot. n. 90778 del 12/11/2020;

VISTO il  D.A.  n.  1910/2020  del  30/11/2020  dell'Assessore 
Regionale  per  l'Economia  con  il  quale  si  apportano  le 
variazioni  al  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio 
finanziario  2020  e  nella  relativa  ripartizione  in 
capitoli di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
172/2020, stabilendo la somma da erogare, relativamente 
al capitolo 273706 di questo Dipartimento in favore dei 
soggetti  beneficiari  di  un  sostegno  economico  di  cui 
all'art.128 della legge regionale 12 maggio 210, n.11, 
pari ad € 22.983,00;

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.520,  venga  erogato  in  due  tranche  e 
rispettivamente del 60% a presentazione del programma da 
realizzare  e  del  restante  40%  a  rendicontazione  delle 
spese effettuate, così come riportato nel seguente quadro 
di riparto:

RITENUTO pertanto  di  dovere  provvedere  alla  assunzione 
dell’impegno definitivo e alla liquidazione della somma 
di  €  22.983,00  sul  predetto  capitolo  273706,  di  cui 
€ 13.789,80, pari al 60%, per l’erogazione della prima 
tranche  ed  €  9.193,20,  pari  al  40%,  per  l'erogazione 
della seconda tranche;

VISTA la  nota  prot.  n.17/seg.gen./20  del  09/07/2020  con  la 
quale  il  Legale  rappresentante  del  S.U.N.I.A.  dichiara 
che la somma spettante sia accreditata sul c/c postale 
n. 001031554486 intestato al S.U.N.I.A. e che l’IBAN è il 
seguente: IT12A0760104600001031554486; 

VISTA la nota prot. n. 32/20 del 03/07/2020 con cui il Legale 
rappresentante dichiara che il S.I.C.E.T. Sede Regionale 
Sicilia ha il seguente IBAN:IT58A0760104600 000015738909; 
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Somma da ripartire - anno 2020  € 22.983,00 

Saldo ( 40% ) 

SUNIA 100  € 8.839,62  € 5.303,77  € 3.535,85 

SICET 90  € 7.955,65  € 4.773,39  € 3.182,26 

UNIAT 70  € 6.187,73  € 3.712,64  € 2.475,09 

Tot. 260  € 22.983,00  € 13.789,80  € 9.193,20 

ASSOCIAZIONI 
INQUILINI

punteggio in 
centesimi

RIPARTO 
(PROPORZIONALE AL 

PUNTEGGIO) 
1a rata  ( 60% )



VISTA la nota del 08/07/2020 con cui il Presidente dichiara che 
l’U.N.I.A.T.  ha  il  c/c  presso  la  BPER  Banca  sede  di 
Palermo e che l’IBAN è il seguente: 
IT80W0538704602000035267100;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento della 1a rata di 
€ 13.789,80  -  pari  al  60%  della  somma  complessiva  di 
€ 22.983,00( € 5.303,77 S.U.N.I.A.- € 4.773,39 S.I.C.E.T. 
- € 3.712,64 U.N.I.A.T.);

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del decreto legislativo n.159 
art.91  comma  1  lett.b  non  occorre  la  certificazione 
antimafia poiché la somma è inferiore a € 150.000,00;

AI SENSI dall’art.8 della L.R.10/2000 e ai sensi della legge e del 
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

D E C R E T A

ART.1) Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  è  assunto 
l’impegno  definitivo  ed  è  liquidata  la  somma  di 
€ 22.983,00,  sul  Capitolo  273706  del  Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità per l'erogazione di un sostegno 
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  Stato  o  della  Regione,  che  svolgono 
attività di patronato a favore degli associati e che sono 
rappresentate  nelle  Commissioni  assegnazioni  alloggi 
popolari di cui all’art. 6 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;

ART.2) L’importo  di  €  22.983,00  di  cui  all’articolo  1  del 
presente decreto, viene così ripartito:
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Saldo ( 40% ) 

SUNIA 100  € 8.839,62  € 5.303,77  € 3.535,85 

SICET 90  € 7.955,65  € 4.773,39  € 3.182,26 

UNIAT 70  € 6.187,73  € 3.712,64  € 2.475,09 

Tot. 260  € 22.983,00  € 13.789,80  € 9.193,20 

ASSOCIAZIONI 
INQUILINI

punteggio in 
centesimi

RIPARTO 
(PROPORZIONALE AL 

PUNTEGGIO) 
1a rata  ( 60% )



ART.3) E' autorizzato il pagamento  della somma complessiva di 
€ 13.789,80 quale I tranche, pari al 60% della somma di 
€ 22.983,00, così ripartita:
 a  favore  del S.U.N.I.A., con  sede  in  Palermo  via 

Tenente  Giovanni  Ingrao  n.2  codice  fiscale 
80052120823,  con  accredito  su  c/c  postale 
n.001031554486  IBAN  IT12A0760104600001031554486  - 
€ 5.3030,77;

 a favore del S.I.C.E.T. con sede in Palermo via Villa 
Heloise n.10 codice fiscale 97022910828, con accredito 
su  c/c  postale  IBAN  IT  58A0760104600000015738909  - 
€ 4.773,39;

 a  favore  dell'U.N.I.A.T.  con  sede  in  Palermo  via 
Ximenes n.13 codice fiscale 97259310825, con accredito 
presso  la  BPER  banca  sede  di  Palermo  IBAN 
IT80W0538704602000035267100 - € 3.712,64.

ART.4) Al  pagamento  della  prima  tranche  sopra  riportata  si 
provvederà  a  mezzo  di  appositi  mandati,  secondo  le 
modalità previste dall’art.128 della L.R.12/05/2010 n.1.

ART.5) Al  pagamento  della  seconda  tranche  del  contributo  a 
favore  delle  associazioni  sopra  individuate,  a 
rendicontazione  delle  spese  effettuate,  si  provvederà 
nell'esercizio  finanziario  2021,  a  mezzo  di  appositi 
mandati, secondo le modalità previste dall’art.128 della 
L.R.12/05/2010 n.1.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 
agosto  2014,  n.21  e  ss.mm.  e  ii.  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale  del  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti e sarà, altresì, trasmesso per la 
registrazione alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale 
delle infrastrutture e della Mobilità.

Palermo,lì 18 Dicembre 2020

Il  Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio 
 geom. Rosario Filingeri   arch. Gaetano Ciccone
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