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Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

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

 

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 2011 
 
 

Con circolare del 21 dicembre 2012, prot. n. 115437, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 3 del 18 gennaio 2013, 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 2011, per il sostegno all’accesso 
delle abitazioni in locazione. 

Considerato: 

- che alcune “schede trasmissione dati” sono pervenute fuori il termine 
prescritto del 17 maggio 2013 e, pertanto, i comuni che le hanno trasmesse 
andrebbero escluse dal beneficio;  

- che tra le Amministrazioni comunali coinvolte risultano i comuni di: Joppolo 
Giancaxio, Mazzarino, S. Caterina Villarmosa, Messina, S. Alessio Siculo e 
Torrenova che hanno inviato fuori il termine previsto la “scheda trasmissione 

dati” e che, per effetto di tale omissione, i cittadini esclusi dal beneficio del 
contributo sono circa 1.466; 

- che detto provvedimento di esclusione coinvolgerebbe i beneficiari finali, che 
sono le fasce sociali meno abbienti, vista la congiuntura economica che investe 
il Paese ed in particolare il meridione; 

al fine di consentire ad una più ampia fascia di soggetti bisognosi di accedere al 
contributo in argomento, si ritiene necessario riaprire i termini di presentazione 
a questo Assessorato regionale delle “schede trasmissione dati”. 

Per quanto sopra, la scadenza prevista dall’avviso sopra citato per l’invio da 
parte delle Amministrazioni comunali delle “schede trasmissione dati” viene 
fissata in ulteriori giorni 30 dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana, Parte I del presente avviso. 

Questo Assessorato provvederà, a mezzo fax, a notificare, ai sensi della l.r. n. 
10/91, alle Amministrazioni comunali che si trovano nelle condizioni sopra 
elencate l’eventuale esclusione dal beneficio qualora, nel termine perentorio di 
giorni 30 dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., non produrranno le “schede 

trasmissione dati”. 

Nessun altra ulteriore notifica di esclusione verrà inviata. 

La documentazione 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 predetti, esclusivamente a mezzo posta raccomandata con 
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ricevuta di ritorno, con l’espressa indicazione “CONTRIBUTO 2011 – LEGGE 9 
DICEMBRE 1998, N. 431 ART. 11”. Tutte le istanze pervenute entro detta data 
saranno oggetto di valutazione finale, fatte salve quelle già pervenute. 

Il presente documento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana per la pubblicazione, inoltre, lo stesso sarà pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

 
L’ASSESSORE 

Dott. Antonino Bartolotta 


