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Circolare 14 maggio 2009
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art 11.
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione
Ripartizione fondi anno 2008
AVVISO RIAPERTURA TERMINI
Con circolare del 14 maggio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n. 25 del 29 maggio 2009, sono state emanate le direttive per pervenire alla
ripartizione, tra i comuni della Sicilia, della quota del Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, relativamente all’anno 2008.
I termini temporali imposti per i previsti adempimenti necessari per il beneficio dei contributi in
argomento, erano i seguenti:
•
•
•

termine ultimo entro il quale i Comuni dovevano diramare il bando: 30gg
pubblicazione della circolare nella GURS;
termine ultimo entro il quale dovevano pervenire le istanze al Comune: 60 gg
data del bando;
termine ultimo per l’invio da parte dei Comuni della “scheda trasmissione
debitamente compilata: 30 gg successivi ai 60 concessi per la presentazione
istanze.

dalla
dalla
dati”
delle

Considerato che la circostanza che ha portato a definire, nell’anno 2009, anche i contributi
relativi agli anni precedenti, ha generato alcune incertezze in ordine al rispetto delle scadenze,
determinando uno “sforamento”, da parte della maggior parte dei Comuni, dei termini
prescritti ed in particolare del termine ultimo per l’invio della “scheda trasmissione dati”
debitamente compilata, con la conseguente potenziale esclusione degli stessi dal riparto dei
fondi stanziati per l’anno 2008.
Per l’effetto, i ritardi ascrivibili alle Amministrazioni comunali determinerebbero una
ingiustificata penalizzazione a carico degli aventi diritto, facenti parte delle fasce sociali più
bisognose, vanificando così le finalità della normativa di aiuto.
E’ necessario quindi, salvaguardando lo spirito della L. 431/98 e le finalità stesse del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, operare affinché si estenda al
massimo la platea territoriale dei soggetti potenzialmente beneficiari, consentendone l’accesso
ai contributi.
Per le motivazioni su esposte, la scadenza prevista per l’invio da parte delle Amministrazioni
comunali della “Scheda trasmissione dati”, relativa alla ripartizione fondi 2008, è prorogata
sino al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Entro il predetto termine, è data facoltà ai Comuni di acquisire ulteriori istanze relative al fondo
2008 o di consentire il perfezionamento, l’integrazione, la rettifica o la convalida di quelle già
acquisite, in tempo utile per la trasmissione a questo Assessorato.
Resta fermo che le eventuali nuove istanze dovranno essere acquisite nel rispetto dei principi
di evidenza pubblica, assegnando pertanto un congruo termine per la loro presentazione.
Tutti gli adempimenti comunque correlati, connessi o consequenziali, con le disposizioni di cui
al presente avviso, ivi compresa la presentazione di tutta la documentazione a questo
Assessorato, devono concludersi entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena l’esclusione e senza
possibilità di ulteriore richiesta di rettifica o integrazione della documentazione stessa.
La documentazione dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta raccomandata con ricevuta
di ritorno, 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 n. 161, 90145 Palermo, con l’espressa indicazione “CONTRIBUTO 2008 –
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ART. 11”.

Le istanze che perverranno entro detta data saranno oggetto di valutazione finale, fatte salve
tutte quelle già pervenute.
Il presente documento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione e sarà altresì pubblicato sul sito ufficiale dell’Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità.
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