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REP. ATTI N. 115/CU DEL 6 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 6 luglio  2022 

 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante “Disciplina delle 

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” in particolare l'articolo 11, che 

istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle 

abitazioni in locazione;                     

 

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 11 che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la 

ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe 

a disposizione dalle singole regioni e province autonome;        

 

CONSIDERATO che i precedenti decreti di riparto del Fondo sono stati sottoposti alla Conferenza 

Unificata, anziché della Conferenza Stato-Regioni a seguito della specifica richiesta dell’ANCI, 

contenuta nella nota prot. CSR 311, diramata in data 21 gennaio 2015; 

 

VISTO quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997;  

 

RITENUTO di dover dare continuità a quanto stabilito per i precedenti decreti di riparto e di 

sottoporre pertanto il punto all’esame della Conferenza Unificata; 

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili predisposto 

in attuazione delle disposizioni sopra citate, per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo in 

esame relative all’annualità 2022, trasmesso per acquisire l’intesa della Conferenza Unificata con 

nota del 20 giugno 2021 acquisita al prot. DAR n. 9874 del 21 giugno 2022 e diramato con nota prot. 

DAR 10123 del 23 giugno 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 4 luglio 2022 nel corso della quale il coordinamento 

delle Regioni e l’ANCI hanno espresso il proprio avviso favorevole all’intesa, con la richiesta di 

alcune integrazioni al testo sulle quali il suddetto Ministero si è dichiarato favorevole; 

 

 



 
 

VISTO il nuovo schema di decreto, aggiornato a seguito delle richieste avanzate in sede di riunione 

tecnica, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il 4 luglio 

2022 al prot. DAR n. 10618 e diramato in pari data, con nota prot. DAR n. 10632;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso 

avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti Locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 
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    Il Segretario                   Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Mariastella Gelmini 
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