
D.A. n. 128

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 5° - Edilizia varia

 Gestione Patrimonio abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli  
immobili adibiti ad uso abitativo”

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2020;

VISTO il Decreto n. 643 del 29 novembre 2017 del Presidente della Regione con il quale si 
nomina  l'On.le  Avv.  Marco  Falcone  Assessore  Regionale  con  delega  alle 
Infrastrutture ed alla Mobilità;

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;

VISTO il D.A. n. 23 del 24 gennaio 2020, con il quale si è approvato  il Bando Pubblico - 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
delle abitazioni in locazione –  Determinazione degli adempimenti, per consentire ai 
conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per 
l’anno 2018;

CONSIDERATO che nel predetto Bando Pubblico tra i  requisiti  relativi  alla  Fascia “A”  è stato 
riportata l'errata dicitura: 
“1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due 
pensioni  minime INPS,  che,  per  l’anno  2018,  assomma ad €13.192,92 (Circolare 
INPS n.  44 del  22/03/2019),  rispetto al  quale  l’incidenza del  canone di  locazione 
risulti essere inferiore al 14%”, anziché:
“1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due 
pensioni  minime INPS,  che,  per  l’anno  2018,  assomma ad €13.192,92 (Circolare 
INPS n.  44 del  22/03/2019),  rispetto al  quale  l’incidenza del  canone di  locazione 
risulti essere non inferiore al 14%.”

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica del periodo in esame:
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D E C R E T A 

ART. 1 La dicitura relativi  ai  requisiti   di  cui  alla  Fascia  “A”   previsti  nel  Bando Pubblico 
allegati al D.A. n.23 del 24/01/2020, viene così modificata:
“1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma 
di  due pensioni minime INPS, che,  per l’anno 2018,  assomma ad €13.192,92 
(Circolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l’incidenza del canone di 
locazione risulti essere non inferiore al 14%.”

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  ai  sensi  dell'art.  68,  trasmesso  alla  
Ragioneria centrale del Dipartimento per conoscenza ed inviato per la pubblicazione 
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ART.3 Ciascun  Comune  dovrà  provvedere,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a 
pubblicare il  Bando Pubblico,  debitamente modificato nella  sezione  REQUISITI  - 
Fascia “A” -,  all'Albo Pretorio  Comunale on-line e/o a darne massima diffusione 
mediante appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.

Palermo, 19 Febbraio 2020

   Il Funzionario Direttivo
 F.to geom. Rosario Filingeri

    Il Dirigente del Servizio
  F.to  arch. Gaetano Ciccone

   Il Dirigente Generale
F.to dott. Fulvio Bellomo

L'Assessore
F.to On.le Avv. Marco Falcone
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