
D.D.S. n. 2590

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 4° - Edilizia Varia

Edilizia Abitativa - Gestione Patrimonio abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 8 agosto 1977, n.513;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n.457;

VISTO l'art.10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n.1;

VISTO l'art.3 della legge regionale 7 giugno 1994, n.18;

VISTA la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 contenente, tra l'altro, i nuovi criteri generali per la  
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTO il D.A. LL.PP. n. 1112/GAB del 23 luglio 1999 con il quale sono stati fissati i criteri di  
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi popolari, in attuazione della sopra 
citata delibera C.I.P.E. del 20 dicembre 1996;

VISTO il D.D.S. n. 2495 del 9 settembre 2021 con il quale, per l'anno 2021,  è stata determinata 
in € 0,20 (0,2040) la quota a) prevista dalla legge 513/77 da destinare agli enti proprietari 
di alloggi assegnati alle categorie “A”, “B” e “C” indicate nel succitato D.A. n.1112/GAB 
del 23 luglio 1999;

CONSIDERATA la necessità di provvedere per l'anno 2022 all'aggiornamento della predetta quota 
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati relativa all'anno 2021;

CONSIDERATO che la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) desunta dal sito 
ISTAT per l'anno 2021 è stato del +1,90%;

VERIFICATO che applicando la percentuale di variazione dell'indice ISTAT per l'anno 2021 alla 
quota a) determinata con il D.D.S. n. 2495 del 9 settembre 2021, l'aggiornamento per 
l'anno 2022 risulta pari ad € 0,22 (0,2238) mensile per vano;

D E C R E T A 

ART. 1 la  quota  a)  prevista  dalla  legge  8  agosto  1977,  n.513,  da  destinare  agli  enti 
proprietari di alloggi assegnati  alle categorie “A”, “B” e “C” resta determinata per 
l'anno 2022, nella misura di € 0,22 mensile per vano.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  di  questo  Dipartimento  e  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì  14 Settembre 2022

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