COMUNE DI SEGARIU
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI
Numero 232 del 10-12-21
Reg. generale 794
Ufficio SETTORE SOCIALE

Oggetto: LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N 431, ARTICOLO 11 431/98 FONDO
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il provvedimento del Sindaco n°6 del 24.09.2021 di nomina del Responsabile
del Servizio
VISTA
la Legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della Legge Regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali”;
RICHIAMATA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, articolo 11, che ha istituito, il
“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato
all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai
nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero del
Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999,
RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i
requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la
determinazione degli stessi;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27 dicembre
2001 “20.000 abitazioni in affitto”, finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste
condizioni di disagio abitativo, incrementando l’offerta degli alloggi da concedere in
locazione a canone convenzionato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle regioni e comunque non inferiori a
otto anni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021, Fondo Nazionale

per il sostegno all’accesso alle abitazione in locazione, riparto delle risorse stanziate
nell’anno e criteri per il funzionamento del fondo
- allegati 1e 2 alla Deliberazione Regionale 37/40 del 09/09/2021;
PRESO ATTO che le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto riportato nel
precitato Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 37/40 del 09.09.2021, e che per il Comune di Segariu
ammontano a € 3.162,43 ;
DATO ATTO che l’Allegato n. 2 alla D.G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 recante “Fondo Sostegno
Affitti (Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n. 290 del
19.7.2021) Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”,
stabilisce che:
- per l’individuazione dei beneficiari, i comuni predisporranno un apposito bando pubblico
attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento e nel Decreto del Ministro del Lavori
Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.07.1999) come integrato con il Decreto
del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021;
- i comuni dovranno pubblicare il bando tempestivamente e comunque entro il 31.12.2021, al
fine di consentire ai partecipanti di procedere alla richiesta e alla dichiarazione del valore ISEE;
PREDISPOSTA la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e ritenuto doverla approvare:
- bando pubblico contenente i criteri, le modalità e la scadenza per la
presentazione delle domande e per l’attribuzione dei contributi integrati per il
pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431/98 anno
2021 (allegato A)
- modulo di domanda (allegato B)
RITENUTO NECESSARIO avviare il suddetto procedimento con l’apertura del
bando pubblico, come stabilito dalla R.A.S. con la Delibera G.R. 37/40;
VISTA la deliberazione del C.C. di approvazione del bilancio triennale 2021/2023;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI APPROVARE la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del
presene atto:
- bando pubblico contenente i criteri, le modalità e la scadenza per la
presentazione delle domande e per l’attribuzione dei contributi integrati per il
pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431/98 anno
2021 (allegato A)
- modulo di domanda (allegato B)
DI DARE AVVIO al recepimento delle domande dalla data odierna;
DI STABILIRE il termine per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del 30
novembre 2021;
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI n. 232 del 10-12-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI
SEGARIU

DI DARE ATTO che le somme occorrenti per la realizzazione dell’intervento, sono
finanziate esclusivamente con trasferimenti regionali e troveranno sui fondi del
bilancio di previsione finanziario al cap. 3521/4;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente e dei suoi allegati all’albo pretorio
del Comune e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale con decorrenza
immediata;
DI COMUNIARE alla Regione Autonoma della Sardegna entro 10 giorni l’avvenuta
pubblicazione del Bando oggetto del presente atto;
DI ATTESTARE formalmente l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n°241/1990 dell’art. 6 del d.p.r. N°62/2013 e del codice di comportamento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FENU ANDREA
La presente Determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 18-12-21.
Segariu, li 18-12-21.
Il Responsabile del Servizio
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