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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

   ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
               DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 

------------------------ 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l’art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431, e successive modifiche ed 
integrazioni, che istituisce il “Fondo nazionale per l’accesso alle 
abitazioni in locazione”; 
VISTO il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici con il 
quale sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per 
beneficiare dei contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate 
dal Fondo nazionale istituito dalla legge di cui sopra, ed i criteri per 
la determinazione degli stessi;  
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 376 del 30.12.1999 che attiva 
nella Regione Siciliana le procedure per accedere al fondo di sostegno 
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla sopra detta L. 
431/98; 
VISTA la circolare “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – 
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di 
beneficiare dei contributi integrativi per l’anno  2003” pubblicata sulla 
G.U.R.S. n. 35 del 20.08.2004 che determina gli adempimenti per i Comuni 
per consentire agli aventi i requisiti di poter accedere ai contributi di 
cui sopra; 
VISTO il D.D. n. 1731 del 17.12.2003 del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti con il quale veniva impegnata la somma di complessivi € 
246.496.000,00 a favore delle Regioni per il riparto anno 2003, e 
specificatamente per la Regione Sicilia di € 24.263.125,09; 
VISTO il D.D. n. 2665 del 18.03.2004 con il quale il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti ha provveduto ad una prima assegnazione alla 
Regione Sicilia della somma di € 24.206.071,12; 
VISTO il successivo D.M. n. 5873 del 17.06.2004 con il quale Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti ha provveduto ad integrare con una 
seconda assegnazione alla Regione Sicilia la somma di € 57.053,97 a 
completamento dell’intero riparto anno 2003; 
VISTO il D.D. n. 584/2004 del 04/11/2004 con il quale l’Assessorato 
Regionale Bilancio e Finanze è autorizzato ad emettere quietanze in 
entrata relativamente all’ importo di € 24.206.071,12 di cui al D.D. n. 
2665 del 18.03.2004 a valere sul capo 17 al capitolo 3592/c;  
VISTO il D.A. n. 681 del 27/05/2005 con il quale l’Assessorato Regionale 
Bilancio e Finanze ha iscritto sul capitolo 273301 la somma complessiva 
di € 46.595.714,72 comprensiva del riparto complessivo anno 2003;    
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 376 del 02.08.05 che, a modifica 
della precedente n.376/99, autorizza sin dal presente riparto l’impiego 
delle eventuali eccedenze di una delle due fasce(A o B) agli aventi 
diritto al contributo in argomento a favore degli appartenenti all’altra 
fascia fino al totale impiego di risorse disponibili; 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 326 schede trasmesse dai Comuni e che 
complessivamente sono ammissibili a contributo n. 32391 istanze di fascia 
A e n. 936 istanze di fascia B; 



CONSIDERATO che la delibera di Giunta Regionale n. 376 del 30.12.1999 
stabiliva che nella ripartizione del fondo andavano assegnati alle 
istanze di fascia A ed a quelle di fascia B rispettivamente il 60% ed il 
40% del fondo disponibile che nel caso specifico ammontano a € 
14.557.875,05 ed a € 9.705.250,04; 
CONSIDERATO che con l’applicazione dei criteri ora introdotti dalla 
Giunta Regionale con delibera n.     del     viene a determinarsi per 
l’anno in corso una disponibilità di € 8.822.280,11 proveniente da 
eccedenze di fascia B, che viene ad essere ripartita aggiuntivamente tra 
i richiedenti di Fascia A; 
RITENUTO di dovere procedere alla ripartizione, delle risorse come sopra 
disponibili tenendo conto del reddito medio e dell’incidenza del canone 
sul reddito, secondo i dati forniti dai singoli Comuni,con la scheda 
allegata alla circolare, così come previsto sia dal D.M. 07.06.99 che 
dalla circolare riparto anno 2003; 
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello 
Stato 

D E C R E T A 
ART. 1) Per le motivazioni in premessa indicate, è ripartito fra i Comuni 
di cui all’allegato elenco A, facente parte integrante del presente 
decreto, in base ai criteri indicati in narrativa la somma complessiva di 
€ 24.263.125,04, relativa al riparto anno 2003, e più precisamente di € 
23.380.155,16 (€ 14.557.875,05 + € 8.822.280,11) per le istanze di Fascia 
A ed  € 882.969,88 per le istanze di fascia B; 
ART. 2) La spesa relativa graverà sul capitolo 273301 del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio in corso. 
ART. 3) Con successivi provvedimenti saranno emessi a favore dei Comuni 
suddetti, sui rispettivi conti di Tesoreria i mandati di pagamento 
dell’importo corrispondente alla ripartizione di cui all’allegato elenco. 
ART. 4) Il presente decreto verrà sottoposto alla Ragioneria Centrale 
LL.PP. per il visto di competenza. 
Palermo,lì 05.08.2005            firmato 

 L’ASSESSORE 
(Ing. Mario Parlavecchio) 

 
    
                                              
 
    

 


