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Email: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Oggetto:  Richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'art.  10, c. 2, della Legge 9
gennaio 1989, n.13. Comunicazione Fabbisogno 2016. 

 Egregio Direttore,
con riferimento agli adempimenti previsti dalla L. 13/89 si comunica quanto segue.

Le richieste di contributo pervenute ai Comuni della Lombardia nel periodo compreso tra il 2 
marzo 2015 e il 1 marzo 2016 (Fabbisogno 2016), per le quali si richiede di accedere alla ripartizione del 
Fondo di cui all'art. 10, c. 2. della L. 13/89, risultano pari a n. 1203, per un ammontare complessivo di  
€ 4.905.018,93.
 

Comunico inoltre che, a causa della perdurante assenza di risorse a valere sul Fondo statale 
sopracitato,  la  liquidazione  delle  richieste  pervenute  negli  ultimi  anni  risulta  pesantemente 
compromessa. In particolare, per quanto riguarda la situazione della Regione Lombardia, risultano in 
attesa di liquidazione n. 6910 richieste di contributo a valere sui Fabbisogni 2013, 2014, 2015, 2016 per un 
importo complessivo pari a € 27.856.129,10. Alle citate richieste di contributo andranno ad aggiungersi  
quelle relative al Fabbisogno 2017 (dal 2/3/2016 al 1/3/2017) attualmente in corso di inoltro. 

Alla luce di quanto sopra si precisa che con precedente nota (protocollo U1.2015.0002862 
del 01/04/2015), si era evidenziata la necessità di giungere alla revisione dell’impianto normativo per 
non continuare ad alimentare aspettative nei cittadini  che, allo stato  attuale, non potranno essere 
soddisfatte.

Protocollo U1.2016.0004347 del 25/05/2016


http://www.regione.lombardia.it/
mailto:dg.edilizia@pec.mit.gov.it


Si evidenzia in particolare che le Regioni hanno avviato un percorso in sede di Conferenza 
delle Regioni, in cui sono state condivise una serie di criticità derivanti dalla mancata alimentazione del 
Fondo. Sarebbe pertanto auspicabile che tale percorso possa giungere ad una positiva conclusione 
nelle sedi deputate.

In attesa di un Vostro cortese riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
 

IL DIRIETTORE GENERALE
                                                                                

GIAN ANGELO BRAVO

Il Dirigente della Struttura Welfare Abitativo e Housing Sociale: dott. Auguto Conti - Tel. 02/6765.7450

Il Responsabile della P.O. Housing Sociale: dott.ssa. Lisa Sacchi - Tel. 02/6765.2297

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


