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Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

 

Prot. 42900 del 22/9/2014 

AVVISO 

 
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 beneficiare 

dei contributi integrativi per l’anno 2014 
 
 

Con circolare del 4 luglio 2014, prot. n. 31884, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 29 del 18 luglio 2014, sono state 
impartite le disposizioni per l’accesso ai contributi di cui all’art.11 della Legge 
09.12.1998 n. 431, ripartizione fondi anno 2014, per il sostegno all’accesso 
delle abitazioni in locazione. 

Con nota prot. nr. 0679/09/14 il Presidente dell’ANCI Sicilia ha chiesto la 
riapertura dei termini previsti dalla circolare sopra citata, nella considerazione 
che la pubblicazione della circolare è coincisa con il periodo di ferie di molti 
dipendenti comunali. 

Considerato inoltre che altre Amministrazioni comunali, per le vie brevi, hanno 
lamentato l’impossibilità, per le ragioni sopra descritte, di approvare e 
pubblicare il bando per l’accesso al contributo in argomento. 

Ritenuto che un eventuale provvedimento di esclusione coinvolgerebbe i 
beneficiari finali che appartengono alle fasce sociali meno abbienti, vista la 
congiuntura economica che investe il Paese ed in particolare il meridione. 

Pertanto, al fine di consentire ad una più ampia fascia di soggetti bisognosi di 
accedere al contributo di che trattasi, questo Assessorato è pervenuto alla 
determinazione di ritenere validi tutti quei bandi che, eventualmente, saranno 
approvati e pubblicati dopo il termine previsto dalla circolare sopra citata. 

Restano ferme le altre due scadenze previste dalla circolare pubblicata il 18 
luglio 2014; ciò per potere rispettare la scadenza prevista dal decreto del 12 
febbraio 2014 del Ministero per le Infrastrutture il quale, all’art. 5, prevede che 
“le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi 
dall’erogazione (dicembre 2014) saranno decurtate dalla quota di 
spettanza dell’anno successivo”. 

Si ribadisce che la scheda “trasmissione dati” con la documentazione allegata 
dovrà pervenire presso questo Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - 
Servizio 5 - UO.S5. 02, via Leonardo Da Vinci, 161, 90145 Palermo, nei termini 
stabiliti dalla circolare in argomento. 
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Il presente documento sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana per la pubblicazione. 

 
L’ASSESSORE 

Dott. Domenico Torrisi 


