
 

URGENTE 

 

Al Presidente della V Commissione Consiliare –  

Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro 

 

RISOLUZIONE – Con carattere di urgenza 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: Legge n. 431 /88 art. 11 -  Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione – annualità 2019 
 
Premesso che  

- La Legge n. 431/88, all’articolo 11, dispone l’assegnazione di fondi, erogati dalla Regione, 
da destinare ai comuni richiedenti, al fine di sostenere cittadini in difficoltà economiche nel 
pagamento dei canoni di locazione riferite alle loro abitazioni; 

 

- Al fine di rendere operativa la misura, i comuni trasferiscono alla Regione il numero 
complessivo di domande ammissibili pervenute, suddiviso per fasce. 

 

- Con propria nota del 29.04.2020 il Dipartimento Territorio Ambiente – Servizio Edilizia 
Sociale e Scolastica di Regione Abruzzo ha comunicato a tutti i Comuni abruzzesi e agli 
URP competenti, l’impossibilità di erogare i fondi, anche in anticipazione, in ragione del 
fatto che la percentuale di comuni che hanno reso le comunicazioni necessarie, sono in 
numero non sufficiente per il Dipartimento per avere un a percentuale significativa di dati.  
 

- Al 29 aprile 2020, infatti, i comuni adempienti erano 107 su di un totale di 305. 
 
 

Considerato che 
 

- L’inadempienza di diversi comuni si riflette negativamente anche su quelli che, invece, 
hanno trasmesso la documentazione nei modi e nei tempi richiesti e previsti dalla 
norma; 
 

- l’inadempienza delle citate amministrazioni si riflette negativamente soprattutto sulle 
famiglie che contavano sull’erogazione prevista dal fondo nazionale per far fronte ai 
canoni locativi. 



 
- Il contributo attualmente non erogato fa riferimento all’annualità 2019, ciò a voler dire 

che i beneficiari hanno verosimilmente anticipato i canoni locativi, in attesa di ricevere 
le  misure oggetto delle domande; 

 
- La gravità della mancata  erogazione viene acutizzata nell’attuale momento storico, in 

ragione del diffondersi del virus COVID19 che ha costretto il Governo Nazionale a porre 
in essere drastiche misure di contenimento, non ultime quelle di chiusure di attività 
lavorative, creando serie ma inevitabili difficoltà economiche per la mancata percezione 
dei redditi da lavoro;  

 
 

Per tutto quanto sopra 
SI IMPEGNA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 

 
1) A procedere, anche in assenza del necessario numero di domande ricevute,  con 

l’assegnazione delle risorse ai beneficiari dei comuni adempienti, facendo riferimento se del 

caso allo storico delle annualità precedenti 

 

 

   L’Aquila, lì 04.05.2020                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
                                                                                 


