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Oggetto: Legge n.431/98 - art.11. Fondo Nazionale per l’accesso 
alle abitazioni in locazione. Pubblicazione bandi e  
ripartizione del finanziamento di  € 4.189.916,04 per l’anno 
2021.

Per i successivi adempimenti di competenza si trasmette, allegata alla 
presente, la deliberazione n.863 del 15/09/2021, in corso di pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale la Giunta regionale ha ripartito 
tra i  Comuni  le risorse  destinate al Fondo Nazionale per l’accesso alle 
abitazioni in locazione, di cui all’art.11 della L.431/98, per l’anno 2021.

Al riguardo si precisa che il finanziamento di complessivi € 4.189.916,04, è 
stato attribuito in base dell’incidenza percentuale della popolazione residente e 
del fabbisogno dell’anno 2020 rendicontato da codesti Comuni, come precisato 
nell’allegata “Tabella B) Riparto Legge 431 – anno 2021”.

A tali risorse vanno ad aggiungersi anche quelle dell’anno 2020 impegnate con 
Determinazione Dirigenziale n.10407 del 13/11/2020, imputate all’esercizio 
finanziario 2021,  e non spese da parte di alcuni Comuni.

Con la D.G.R. n.863/2021 sopra citata, è stato inoltre approvato l’Allegato A) 
concernente requisiti-criteri-procedure. In particolare, si pone all’attenzione 
di codesti Comuni, che sono state stabilite nuove procedure che prevedono 
l’introduzione delI’ISEE, nuove modalità di ripartizione dei contributi e di 
formazione delle graduatorie.

Il bando per la concessione dei contributi di che trattasi dovrà essere 
pubblicato entro il 15 ottobre 2021, per il quale è previsto un periodo di 
pubblicazione di almeno 45 giorni, lasciando quindi, a codeste Amministrazioni 
la possibilità di prevedere un più ampio margine di vigenza.
Al riguardo, per dare supporto all’attività amministrativa di codesti Enti, si 
trasmette il fac-simile di domanda comprensivo di istruzioni alla compilazione e 
informativa privacy da completare.

Si comunica, infine, che lo scrivente Servizio successivamente, provvederà a 
trasmettere l’atto d’impegno dei contributi, con imputazione all’esercizio 
finanziario 2022, assegnati a codesti Comuni con la D.G.R. n.863 del 
15/09/2021.
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Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare i seguenti
numeri:

Carla Ciucci 075-504 2687
Rita Mariucci 075-504 2695
Luca Gigli 075-504 2689.
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Allegati alla nota:
- Allegato A) Requisiti-criteri-procedure (DG_0033589_2021)
- Tabella B) Riparto Legge 431-anno 2021  (DG_0033592_2021)
- DGR n.863 15sett2021 Approvaz-Requisiti-Riparto (DG_0033621_2021)
- Mod-Domanda-Anno2021-istruzioni-privacy (DG_0034115_2021)
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