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DECRETO N.   6/2297/GAB    DEL 11.08.2016 

————— 

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 , Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. Bando 201 6. Proroga scadenza termini di 
comunicazione del fabbisogno comunale alla Regione.  

L’Assessore  

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il “Fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (di seguito Fondo), 
destinato all’erogazione di contribuiti integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro 
dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 36/9 del 16.06.2016 che ha dato mandato 
alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e 
pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno comunale disponendo, tra 
l’altro, di fissare al 31 agosto 2016 la data di scadenza per la presentazione delle 
istanze comunali; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 25385/738 del 
5.07.2016, con la quale è stato approvato il bando rivolto ai Comuni per 
l’attribuzione dei contributi del Fondo; 

VISTE le richieste di proroga della scadenza del 31 agosto 2016, pervenute 
all’Assessorato da parte di diversi Comuni e motivate da esigenze degli utenti 
riguardo i tempi di acquisizione della documentazione da presentare e da 
problemi organizzativi dei Comuni relativi all’espletamento del bando di propria 
competenza; 

RITENUTO urgente, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b) della L.R. 31/98, impartire 
l’indirizzo politico-amministrativo affinché, esaminate le motivazioni espresse dai  
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Decreto n. 6/2297/Gab 

del 11.08.2016 

Comuni, si disponga la proroga al 15 settembre 2016 del termine di scadenza del 
bando relativo al suddetto Fondo; 

DECRETA 

ART. 1 Al fine di soddisfare le richieste dei Comuni, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b) 
della L.R. 31/98, si impartisce l’indirizzo politico-amministrativo affinché si 
conceda ai Comuni la proroga al 15 settembre 2016 del termine per la 
presentazione del proprio fabbisogno relativo al bando per l’attribuzione dei 
contributi del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione”. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione al Direttore Generale 
dell’Assessorato dei LLPP e sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
Paolo Maninchedda 

(firma digitale) 


