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Alla cortese attenzione: 
Presidente del Consiglio 

Regionale del Molise 
Dott.Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e orale all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, 
Filoteo Di Sandro e all’Assessore Regionale al Bilancio Gianfranco Vitagliano - Art.11 della 
legge 9 dicembre 1998 n.431. D.G.R. del 29.05.2000, n.663 - Fondo sociale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione: erogazione fondi ANNO 2011. 
 
Premesso che l’art.11 della legge n.431 del 9.12.1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo” (G.U. n.292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 203) ha 
istituito un fondo nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione di famiglie svantaggiate, di pensionati, di cittadini con invalidità 
o di lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento; 
 
Vista la Delibera n.663 del 29.05.2000 con la quale la Giunta Regionale ha definito i requisiti 
soggettivi ed oggettivi dei conduttori di alloggi e ha disciplinato le procedure e le modalità per 
l'erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
di cui all'art.11 della Legge n. 431/98 e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, 
nonché del fondo sociale integrativo regionale, di cui all'art.28 della Legge Regionale 4 agosto 
1998, n. 12, e successive modifiche; 
 
Visto l’art.14 della legge 7 luglio 2006, n.17 il quale prevede che le risorse del fondo nazionale 
sono ripartite tra i Comuni dalla Giunta Regionale secondo il fabbisogno e con criteri di premialità 
per quelli che concorrono al finanziamento; 
 
Tenuto conto che il Regolamento regionale n.2 del 23.06.200, pubblicato sul BURM del 
15.07.2000, n.14, emanato con la summenzionata Delibera stabilisce agli art.2 e 5 che  i Comuni 
provvedono all'assegnazione dei contributi mediante l'emanazione di "Bandi Pubblici" e che detti 
contributi sono assegnati ai Comuni richiedenti, i quali li erogano a conduttori di alloggi di 
proprietà sia pubblica che privata in possesso dei requisiti al fine di sostenere il pagamento del 
canone di locazione; 
 
Accertato che il complessivo fabbisogno finanziario richiesto dai Comuni per sostenere il 
pagamento del canone di locazione per l’anno 2011 è pari a euro 2.080.444,03 così come 
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specificato negli elenchi riepilogativi contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n.204 del 2 
aprile 2012; 
 
Accertato, altresì, che né i Comuni richiedenti né la Giunta Regionale hanno inteso partecipare con 
proprie risorse all’incremento della disponibilità finanziaria trasferita dallo Stato come da Decreto 
Ministeriale n.0011580 del 18.10.1010 pari a euro 1.104.051,58; 
 
Considerato che la legge di stabilità per il 2012 ha drasticamente ridotto il capitolo del bilancio 
statale relativo allo stanziamento del fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla 
legge 431/1998, riducendo di fatto il programma di aiuto e sostegno alle famiglie che pagano 
l'affitto; 
 
Visti i casi dei Signori Amore Bruno ed Eliseo Antonio residenti a Campobasso e del Signor 
Iademarco Giuseppe residente a Ferrazzano ancora in attesa di ricevere i contributi per l’anno 2011 
nonostante lo stanziamento dello somme nel capito del bilancio regionale n.18250 UPB 611; 
 
 

CHIEDO 
 

1. quali iniziative intende intraprendere l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali per 
garantire la corresponsione dei contributi per i fitti agli aventi diritto per l’annualità 2011; 

2. di conoscere le azioni istituzionali avviate dalla Regione Molise nei confronti del Governo 
Nazionale per la decisione di ridurre i trasferimenti per le politiche sociali e per i rimborsi di 
fitti in favore delle famiglie disagiate; 

3. di comprendere le motivazioni che hanno indotto la Giunta Regionale con gli Assessorati alle 
Politiche Sociali e alle Finanze a non appostare fondi sui capitoli del Bilancio Regionale 
riferiti alle politiche sociali e ai contributi per i fitti per l’anno 2012; 

4. di sapere se per il 2013 la Regione Molise, stante l’accentuazione del disagio sociale delle 
famiglie, tra cui quelle dei cittadini menzionati, intende o meno prevedere lo stanziamento di 
risorse da destinare al contributo per i fitti, restituendo dignità sociale a persone sempre più in 
difficoltà. 
 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 24 novembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 


