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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Servizi Sociali n. 809 del 12-07-2019
Registro Generale n. 1594 del 12-07-2019

Oggetto: Legge 431/98 "Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione anno 2019". Approvazione Bando, modulo di richiesta e
Avviso Pubblico anno 2019.

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge 9.12.1998, n. 431 e nello specifico l’art. 11 che prevede un fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a
sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari
per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di
disagio economico;
Richiamato altresì il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, con il quale
sono stati definiti i requisiti minimi dei conduttori, per beneficiare dei contributi integrativi a valere
sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione
di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 e i criteri per la determinazione degli stessi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 20336/1143 del 24/06/2019 della Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori Pubblici – con la quale sono state fornite ai
comuni sardi le linee guida per la predisposizione dei bandi di concorso e per l’espletamento delle
procedure conseguenti, in conformità con i criteri stabiliti nel decreto ministeriale succitato;
Ritenuto di dover approvare l’allegato bando, redatto sulla base delle citate leggi e delle
citate disposizioni regionali, nonché l'avviso pubblico;
Ritenuto altresì di dover approvare l’allegato modello di domanda da presentare al
comune;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pisu;
PROPONE
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1. di indire, in esecuzione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, un bando di concorso pubblico
per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
2. di approvare l’allegato bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione, finalizzato alla formazione di una graduatoria e alla rilevazione del
fabbisogno di risorse a livello comunale, da richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna,
ai sensi della legge suddetta, nonché l'avviso pubblico;
3. di approvare altresì l’allegato modello di domanda da presentare al comune per le finalità di
cui al precedente punto 2;
4. successivamente alla formazione della graduatoria dei richiedenti, sarà inoltrata domanda di
finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna;
5. i contributi ed il loro ammontare saranno stabiliti subordinatamente all’eventuale finanziamento
della R.A.S.;
Il Responsabile del procedimento
(Maria Cristina Pisu)

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 21.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Legge 431/98 "Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione anno 2019". Approvazione Bando, modulo
di richiesta e Avviso Pubblico anno 2019.
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

NON INERENTE L'ATTO
Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 809 del 12-072019 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Portoscuso,
EVENTUALI NOTE:

Il Dirigente dell'Area 1.
Il presente atto è firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

()

Determina Settore Servizi Sociali n. 809 del 12-07-2019
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

NON INERENTE L'ATTO

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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