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Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle

abitazioni in locazione. Anno 2020 – mesi da gennaio ad aprile. Ripartizione delle risorse

tra i Comuni. Approvazione Graduatoria Provvisoria

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

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 Legge Regionale12 marzo 2020, n. 10, "Legge di stabilità 2020";

VISTA la Legge Regionale12 marzo 2020, n. 11, "Bilancio di previsione triennale 2020-2022";

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 35831

/53 del 04/12/2018, con il quale sono state conferite al Dott. Stefano Ferri le funzioni di

Direttore ad interim del Servizio Edilizia Residenziale presso la Direzione Generale dell’

Assessorato dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai

sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e/o 15 del "Codice di comportamento
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del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate";

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 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;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 20/1 del 17.4.2020 che ha disposto:

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di

predisporre e di pubblicare un bando, per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni

nei mesi da gennaio ad aprile 2020 e la ripartizione delle risorse facendo riferimento

allo stanziamento regionale di euro 5.000.000;

di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 11 della

legge n. 431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna”;

di approvare i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di

determinazione dei contributi” di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.

431 al quale i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del

contributo.
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 27/23 del 28.05.2020 che ha disposto:

di destinare le risorse statali pari a euro 1.459.914,51 di cui al decreto del Ministro

delle Infrastrutture e Trasporti ad integrazione del finanziamento regionale di euro

5.000.000 di cui alla delibera della G.R. n. 20/1 del 17.4.2020;

- di trasferire le suddette risorse statali a favore dei Comuni ad Alta Tensione

Abitativa (ATA), a titolo di anticipazione ripartendole sulla base del fabbisogno

dichiarato nell'annualità 2019,

di destinare le risorse statali, pari a euro 404.649,06 (già trasferite a Comuni ATA in

ottemperanza alla delibera della G.R. n. 42/11 del 22.10.2019), ad integrazione del

finanziamento regionale di euro 5.000.000 di cui alla delibera della G.R. n. 20/1 del

17.4.2020;

VISTA la determinazione SER n. 11278/593 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il

bando regionale relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al sostegno

alla locazione;

VISTO che l’articolo 9 del bando regionale prevede la pubblicazione, per almeno 10 giorni, della

graduatoria provvisoria dei comuni ammessi al Fondo, al fine di consentire la rettifica di

eventuali errori materiali;

VISTA la disponibilità sul bilancio regionale di € 5.000.000 di fondi regionali (cap. SC04.2675) e di

€ 1.459.914,51 di fondi statali (cap. SC04.2674);

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della graduatoria relativa alla ripartizione delle risorse

del Fondo, pari a euro 6.864.563,57 (di cui 1.459.914,51 già stanziate a favore dei comuni

ATA ed euro 404.649,06 già trasferite agli stessi comuni ATA), a favore dei comuni che
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hanno partecipato al bando regionale approvato con determinazione SER n. 11278/593 del

21/04/2020;

DETERMINA

ART.1 E’ approvata la graduatoria provvisoria dei Comuni ammessi al “Fondo nazionale per il

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, allegata alla presente determinazione

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

ART.2 I Comuni potranno chiedere la correzione di eventuali errori materiali entro 10 giorni dalla

data di pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale della Regione;

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

Assessorato dei Lavori Pubblici, e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della

Regione.
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