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08.01.07 – Servizio Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE PROT N. 42463 REP. N. 2019 DEL 04/12/2018                       

————— 

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2018. Ripartizione delle risorse tra i 

Comuni. Liquidazione e pagamento Risorse integrative. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e s.m.i., 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 s.m.i., concernente la disciplina per il 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e, in particolare 

l’articolo 25 che assegna ai Direttori di Servizio il compito di adottare gli atti e 

provvedimenti amministrativi e l’esercizio del potere di spesa; 

VISTO il Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 9 febbraio 2018, con il quale è 

stata disposta la riorganizzazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e sono 

stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale; 

VISTO  il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 9404/13 del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Giuseppina Littera sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale presso la Direzione 

Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i; 

VISTA La DGR n. 16/7 del 14.04.2015 contenente le direttive di applicazione dei principi di cui 

al Titolo I del D.Lgs n. 118/2011; 



   

 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N.  42463/2019 

 

 
Servizio Edilizia Residenziale DEL  04.12.2018 

 

 

  

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 6900 fax +39 070 6066970  -  llpp.sep@regione.sardegna.it   www.regione.sardegna.it 2/3 

 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, concernente "Legge di stabilità 2018"; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, di approvazione del bilancio di previsione 

triennale 2018-2020, che ha previsto in merito lo stanziamento di € 5.000.000,00 di 

fondi regionali;  

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;  

VISTI in particolare, i commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. 431/1998, che pongono in capo alle 

Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di 

provvedere a definire l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuando, 

con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel 

rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;  

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 2610 del 12.03.2018, ha 

comunicato di non aver previsto alcuna dotazione finanziaria anche per l’annualità 

2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 26/7 del 24 maggio 2018 che ha disposto, tra 

l’altro: 

- di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei lavori pubblici di 

predisporre e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni 

facendo riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000,00;  

- di adottare nel bando 2018 gli stessi criteri del bando 2017; 

- di fissare al 31 luglio 2018 la data di scadenza per la presentazione delle istanze 

comunali. 

VISTA la determinazione Prot. n. 36060 Rep. n. 1458 del 19.10.2018 con la quale è stata 

approvata la graduatoria regionale relativa al suddetto bando e disposto l’impegno di 

spesa a favore dei Comuni beneficiari per un importo complessivo di € 5.000.000,00; 

VISTA la determinazione Prot. n. 37853 Rep. n. 1555 del 08.11.2018 con la quale è stata 

disposta la liquidazione e il pagamento della somma di € 5.000.000,00;  

VISTA la legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018 “Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al bilancio 2018-2020" con la quale è stata stanziata la somma di € 

3.855.000 per incrementare il fondo regionale destinato al sostegno alla locazione per 

l’annualità 2018, portandolo all’importo complessivo di euro 8.855.000; 
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VISTA la determinazione Prot. n. 41363 Rep. n. 1894 del 27.11.2018 con la quale è stata 

approvata la graduatoria e disposto l’impegno di spesa a favore dei Comuni beneficiari 

delle risorse integrative pari ad di € 3.855.000,00, sul capitolo SC04.2675; 

RITENUTO di poter disporre la liquidazione e il pagamento delle risorse integrative (fondi regionali) 

a favore dei Comuni elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ disposta la liquidazione a favore dei Comuni elencati nel prospetto allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 E’ disposto il pagamento della suddetta somma di € 3.855.000,00 a gravare sul capitolo 

SC04.2675 (codice SIOPE: bilancio 10503, gestionale 1535) PdCF: U.1.04.01.02.000, a 

favore dei Comuni di cui al prospetto allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, per gli importi e per il numero di impegno a fianco ad 

essi indicati; 

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione, 

all’indirizzo : http://www.regione.sardegna.it . 

Il Direttore del Servizio 

 Giuseppina Littera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa M.Speziale 

Ing. M.Pellegrino/R.S. 


