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DETERMINAZIONE N. 163 del 01/10/2021 
PROPOSTA N. 596 del 01/10/2021 
 
OGGETTO: LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE 
FAMIGLIE. ANNO 2021. 

 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (DUP semplificato); 

VISTO il Bilancio di Previsione Triennio 2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2021; 

 

VISTA la Legge n. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso 

abitativo;  

 

VISTO l’art. 11 della suddetta Legge che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è stabilita 

dalla legge finanziaria;  

 

VISTA la legge del 09.12.1998 n. 431 che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti 

ad uso abitativo e nello specifico l’art. 11 che prevede un fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei 

canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico; 

 

 AVUTO RIGUARDO al D.M. LL.PP. del 7.06.1999, come integrato con il Decreto del Ministro 

della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021, nel quale sono stabiliti i requisiti minimi richiesti 

per beneficiare dei contributi; 

 

 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021, con la quale: - è 

stato ripartito lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 

2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli, di cui al D.M. 23.6.2020 e del D.M. 

23.12.2019, pari complessivamente a euro 15.634.127,92, a favore dei Comuni della Sardegna 

come dettagliato nell'allegato 1 alla deliberazione stessa; 

-  è stata assegnata al Comune di Mara  la somma di € 4.477,46 per le finalità in parola;  

-  è stato approvato l'allegato 2 concernente “Criteri per l'individuazione dei destinatari e 

modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per 

l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di 

monitoraggio in capo ai Comuni; 

 

 PRESO ATTO che la R.A.S. ha stabilito, con il prefato allegato 2 alla deliberazione n. 34/40 del 

09/09/2021, che i Comuni dovranno pubblicare il bando tempestivamente e comunque entro il 

31/12 dell’anno in corso, al fine di consentire ai partecipanti di procedere alla richiesta e alla 

dichiarazione del valore ISEE;  
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DATO ATTO che il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed 

effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il 

pagamento del canone al locatore;  

 

VISTO l’avviso pubblico che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si 

intendono integralmente richiamate e trasposte; 

 

 DI APPROVARE, nel rispetto dei criteri fissati nell’allegato 2 alla Deliberazione della Giunta 

Reginale n. 37/40 del 09.09.2021, il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione (allegato A), nonché il modello di domanda per la richiesta di contributo 

(allegato B), che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 DI DARE ATTO CHE:  

- il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 NOVEMBRE 2021, ore 14:00;  

- con successivo atto, a seguito dell’adozione di apposita determinazione da parte del Servizio 

competente regionale di assegnazione delle somme, si provvederà all’accertamento della 

relativa entrata e alla prenotazione dell’impegno di spesa; 

 

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli 

interni;  

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il 

Responsabile del Settore intestato dichiara: 

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di 

attestarne la regolarità e correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147- 

bis del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del 

D.lgs. n. 14 Marzo 2013 n. 33 e smi, la sottoscritta Responsabile del settore intestato si 
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impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie 

richieste ad ogni effetto di legge; 

- che la presente determinazione ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio online del Comune di Mara per quindici giorni consecutivi secondo le 

modalità stabile dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto 

della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 596 del 01/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DONEDDU SABRINA in data 
01/10/2021 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 793 

 
Il 01/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 488 del 01/10/2021 con 
oggetto 
 
LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO 
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE. ANNO 2021. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ISTR. DIRETTIVO DONEDDU SABRINA il 01/10/20211 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


