
    
 BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 11 DELLA 

LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - ANNO 2014. 

 

Il Capo Settore Amministrativo Socio Culturale 

 

 VISTO  l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 VISTO  il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; 

 VISTA  la circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 4 luglio 

2014; 

RENDE NOTO  

 Che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al  08/10/2014 i 

cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi 

ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonchè dalla 

normativa vigente in materia e fino ad esaurimento delle risorse regionali che verranno erogati. 

I requisiti minimi per beneficiare dei contributi sono: 

 a) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad €. 12.881,18 

rispetto al quale l’incidenza al canone di locazione risulti non inferiore al 14%  (Fascia “A”); 

 b)  Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato 

per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione Siciliana 

di cui al decreto n. 1333/S5.02 del 30 aprile 2013 pari ad €. 14.838,27  rispetto al quale l’incidenza 

al canone di locazione risulti non inferiore al 24%  (Fascia “B”); 

 Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi 

presentata nell’anno 2014 (redditi  percepiti nell’anno 2013). 

 c) Contratto di locazione per prima abitazione di unità immobiliari, di proprietà 

pubblica o privata, debitamente registrato entro il 31/12/2013 con esclusione di quelli aventi 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dei contratti stipulati tra parenti ed affini entro il 2° grado o tra 

coniugi non separati legalmente e di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche e di alloggi 

di edilizia economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli enti gestori di 

settore).   



  Considerato che con decreto 12 febbraio 2014 di assegnazione fondi, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti all’art. 7 ha stabilito che: “In ragione della limitatezza delle risorse 

disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell’art. 1 del 

decreto del Ministero dei lavori pubblici ….” Per quanto sopra la Regione siciliana si riserva la 

facoltà di assegnare il contributo in argomento qualora non venga integrato da altre risorse, solo agli 

aventi diritto che abbiano un reddito compreso tra zero e €. 12.881,18 (Fascia “A”), precisando che 

qualora si verificasse l’eventualità, nel corso del procedimento, di un congruo aumento del 

contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno ammessi alla 

ripartizione anche coloro il cui reddito posseduto è compreso ta €. 12.881,19 ed €. 14.838,27 

(Fascia “B”).  

 L’entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al 

netto degli oneri accessori, sul reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2013, sarà erogato nei 

limiti delle risorse disponibili erogate dalla Regione: 

� il contributo, subordinatamente alle disponibilità finanziarie, sarà tale da ridurre l’incidenza al 

14% per un importo massimo di €. 3.098,74 (Fascia “A” ), parimenti il contributo massimo 

sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del canone  per un importo 

massimo di €. 2.324,05 (Fascia “B”); 

� L’importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e 

comunque decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiori a 15 

giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

� Erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore 

al 100% del massimo erogabile,  ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti 

insufficiente a coprire le richieste per intero, secondo una percentuale che quest’organo si 

riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l’entità del fondo spettante al 

Comune di Cinisi, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi 

più bassi e con elevate soglie di incidenza sul canone di locazione. 

 Per i nuclei che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di 

particolare debolezza sociale, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 

25%. 

 Ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare, si precisa che per i redditi da 

lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito per ogni figlio a carico, 

di €. 516,45. 



 Dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato, detto 

reddito va ulteriormente abbattuto del 40%. 

 L’inclusione in graduatoria per i singoli beneficiari sarà formulata dopo il calcolo degli 

abbattimenti di cui sopra. 

 Rientreranno fra i beneficiari gli utenti che avranno, dopo i predetti abbattimenti,  un reddito 

compreso tra €. 0,00 e €. 12.881,18 fascia “A” ed 18.881,19 e 14.838,27 Fascia “B”.  

 Detti limiti potranno essere solamente superati da quei casi rientranti nell’art. 2 c. 4 del D.M. 

Lavori pubblici 7 giugno 1999 e quindi non può essere superato il limite massimo di €. 16.101,47 

per la fascia “A” ed €. 18.547,83 per la fascia “B”. 

 L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato, al possesso, nell’anno 

2013, del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o di 5 anni  nella 

Regione siciliana, così come previsto dal comma 13 art. 11 legge 6 agosto 2008 n. 133 

 Il contratto di locazione deve coincidere con la residenza del nucleo familiare nell’anno 

2013. 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate sui moduli appositamente 

predisposti dall’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Cinisi. 

 Le domande debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati e corredate da: 

1. Copia del Contratto di locazione regolarmente registrato, completa della ricevuta di 

pagamento della tassa di registrazione del contratto per l’anno di riferimento del contributo 

(anno 2013); 

2. Autocertificazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia; 

3. Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2013; 

4. Copia dell’attestato ISEE con redditi relativi all’anno 2013 e copia della dichiarazione dei 

redditi percepiti nell’anno 2013 (Modello Unico, 730 o del Cud); 

5. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Cinisi, lì 12/08/2014    

       Il Capo Settore Vicario Amministrativo  
                                            Socio Culturale 
                 f.to  Dott.ssa P. Vitale 


