D.D. n. 256
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati”;
Visto il D.D.G. n. 3018 del 17 settembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l’anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata
Legge n. 13/1989;
Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Catania, è stata
inserita l’istanza della sig.ra Nannicini Maria Adelaide, nata a Catania l’ 1 dicembre 1937,
per la concessione di un contributo di €. 4.186,71 sulla spesa preventivata di €. 9.000,00 necessaria per la realizzazione di un montascale interno all’alloggio;
Vista la nota prot. n. 224548 del 6 ottobre 2009 con la quale il comune di Catania, evidenziando
che quale beneficiario del contributo è stata inserita la sig.ra Nannicini Maria Adelaide e
non come riportato nell’istanza la sig.ra Tomaselli Giuseppina, chiede, al fine di provvedere
alla liquidazione, la rettifica del nominativo del beneficiario nella sig.ra Tomaselli Giuseppina anziché nella sig.ra Nannicini Maria Adelaide;
Ritenuto quindi di dover rettificare l’errata indicazione del beneficiario della graduatoria regionale
per l’anno 2008 e che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi
previsti dalla Legge n. 13/1989.

DECRETA
Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa la graduatoria dell’anno 2008, approvata con D.D.G. n.
3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che in luogo del beneficiario di cui
alla Legge 13/1989, sig.ra Nannicini Maria Adelaide viene inserita la sig.ra Tomaselli Giuseppina, nata a Catania il 9 luglio 1914 come effettivamente richiesto nell’istanza a suo
tempo presentata.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto ai sensi dell’articolo 62 della
legge regionale n. 10/1999.
Palermo, 26 gennaio 2010
IL DIRIGENTE GENERALE
(f.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

