ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
00.08.01.00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
00.08.01.07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

Determinazione n.593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020
Servizio edilizia residenziale (SER)
e p.c. lavori.pubblici@regione.sardegna.it
e p.c. llpp.assessore@regione.sardegna.it

Oggetto:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. Anno 2020 – mesi gennaio - aprile.
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

VISTE

le Leggi Regionali 12 marzo 20, n. 10 e 11, rispettivamente di approvazione della“ Legge di
stabilità 2020” e del “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

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;

ATTESO

che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della
Legge 241/1990 e degli art. 14 e 15 del codice di comportamento 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
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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 aprile 2020 che ha disposto:
di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di
predisporre e pubblicare un bando, per la ricognizione del fabbisogno dei comuni nei
mesi di gennaio aprile e la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento
regionale di € 5.000.000,00.
di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art. 11 della L.

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;

VISTA

la disponibilità nel bilancio 2020 delle sole risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo
pari a € 5.000.000,00 (cap. SC04.2675);

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del bando per l’attribuzione dei contributi ai Comuni di cui al
Fondo;
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DETERMINA
ART.1

E’ approvato il bando relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al sostegno
alla locazione per il mesi da gennaio ad aprile del 2020 , allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2

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 .

MAURIZIO PELLEGRINO - Siglatario
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