ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 10 luglio 2007.
Ripartizione fra i comuni dei fondi per l'anno 2005 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 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 dicembre 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 legge n. 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 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 51, parte I, del 3 novembre 2006, che determina gli adempimenti per i comuni per
consentire agli aventi i requisiti di poter accedere ai contributi di cui sopra;
Visto il D.M. n. 466/C del 17 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il quale
veniva impegnata la somma di complessivi E 230.143.000,00 a favore delle regioni per il riparto anno
2005, e specificatamente per la Regione Sicilia la somma di E 17.515.816,81;
Visto il decreto n. 2839/A del 27 luglio 2005, con il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti
ha provveduto ad assegnare alla Regione Sicilia la somma di E 13.212.274,12, quale prima trance del
riparto anno 2005;
Visto il decreto n. 3445/B4 del 6 ottobre 2006 di E 4.303.566,07, con il quale il Ministero delle
infrastrutture e trasporti ha completato il riparto anno 2005;
Visti i decreti n. 331 del 5 aprile 2007 e n. 421 del 16 aprile 2007, con i quali l'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze ha iscritto sul capitolo 273301 la somma complessiva di E 17.515.813,19
relativa al riparto anno 2005;
Visto il decreto di variazione di bilancio n. 421/2007 del 16 aprile 2007, con il quale l'Assessorato del
bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, ha decretato di riprodurre sia in termini di
competenza che di cassa la somma di E 23.966.976,03, di cui E 13.212.274,12 relativi al riparto anno
2005, mentre E 4.303.566,07 sono confluiti direttamente alla ragioneria centrale lavori pubblici dal
medesimo Assessorato per l'erogazione dei contributi integrativi per i canoni di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo anno 2005;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 376 del 2 agosto 2005, 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. 309 schede trasmesse dai comuni e che complessivamente sono
ammissibili a contributo n. 33.835 istanze, di cui n. 32.408 di fascia A e n. 1.427 istanze di fascia B;
Considerato che la delibera di Giunta regionale n. 376 del 30 dicembre 1999 stabilisce che nella
ripartizione del fondo andavano assegnati alle istanze, di fascia A ed in quelli di fascia B
rispettivamente il 60% ed il 40% del fondo disponibile, che nel caso specifico ammontano ad E
10.509.487,91 e ad E 7.006.325,28;
Considerato che, con l'applicazione dei criteri ora introdotti dalla Giunta regionale con delibera n. 376
del 2 agosto 2005, viene a determinarsi per l'anno in corso una disponibilità di E 5.393.154,07

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. 7 giugno 1999 che dalla circolare riparto
anno 2005;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, è ripartita fra i comuni di cui all'allegato elenco A, facente
parte integrante del presente decreto, in base ai criteri indicati in narrativa, la somma di E
17.515.813,19, relativa al riparto anno 2005.
Art. 2
La spesa relativa di E 17.515.813,19 sarà impegnata 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 regionale, i mandati di pagamento dell'importo corrispondente alla ripartizione di cui
all'allegato elenco.
Art. 4
Il presente decreto verrà sottoposto alla ragioneria centrale lavori pubblici per il visto di competenza.
Palermo, 10 luglio 2007.
BELLOMO

Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici in data 23 luglio 2007.

