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Oggetto: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Approvazione

del bando regionale.

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.3299/73

del 30 luglio 2020, con il quale al Dott. Stefano Ferri sono state conferite lefunzioni di Direttore

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

Lavori Pubblici;

ATTESTATO 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 del
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personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società

partecipate", approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014;

VISTO il Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016, con il

quale è stato disciplinato il funzionamento del Fondo;

VISTO il Decreto interministeriale del 23/6/2020 (pubblicato sulla G.U. in data 6/8/2020 n. 196), con il

quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di rendere più agevole l’utilizzo

delle risorse stanziate nell’annualità 2020, ha modificato alcuni criteri del decreto ministeriale

del 30/3/2016;

VISTO lo stanziamento nel bilancio 2020 di risorse regionali (cap. SC04.2677) e di risorse statali

(cap. SC04.2676) destinate al finanziamento del Fondo;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 49/2 del 30.09.2020 che ha previsto alcune modifiche

ai criteri di ammissibilità al bando e disposto che gli uffici regionali integrino il bando regionale

di cui alla DGR N. 42/11 del 22.10.2019, approvato con determinazione SER n. 33759/2078

del 29/10/2019, con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 23/6/2020;

RITENUTO di poter procedere all’avvio della procedura per l’attribuzione dei contributi di cui al Fondo

destinato agli inquilini morosi incolpevoli mediante la pubblicazione di un bando rivolto ai

Comuni

DETERMINA

ART.1 E’ approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo

destinato agli inquilini morosi incolpevoli allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale.
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ART.2 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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