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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 77
Del
16-12-2020

Legge 9 DICEMBRE 1998 N. 431, art. 11. Fondo Nazionale per il
sostegno  alle abitazioni in locazione. DGR n. 56/44 del 13.11.2020.
Direttive  per la gestione delle risorse integrative anno 2020.

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore   16:26 in Donori nella

sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del

giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P
Coda Luigi ASSESSORE P
Melis Salvatore ASSESSORE P
Meloni Antonio ASSESSORE P
Spada Giulia ASSESSORE P

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa  CANU PIETRINA F. la quale provvede alla

redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
la Legge 9.12.1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegnoo
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;
il D.M.LL.PP del 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiestio
per beneficiare delle agevolazioni del “Fondo” e degli adempimenti di competenza della
Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020 "Fondo per il sostegnoo
all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri per l'individuazione dei destinatari.
Stanziamento regionale di euro 5.000.000. Annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998, n.
431 art. 11" di approvazione dei criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di
determinazione dei contributi per l'annualità 2020 Mesi di Gennaio - Aprile, nelle more
dell'attribuzione delle risorse statali per consentire il tempestivo utilizzo delle risorse
regionali disponibili, anche al fine di dare immediata risposta alle difficoltà che le
famiglie stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
la Determinazione dell'Assessorato ai lavori pubblici - Servizio Edilizia pubblica R.A.S.o
n. 11278/593 del 21.04.2020 con la quale è stato approvato il Bando regionale relativo
alla Legge 9.12.1998, n. 431, articolo 11. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Anno 2020 mensilità Gennaio – Aprile;
il Decreto ministeriale  n. 343 del 12 agosto 2020 avente ad oggetto "Fondo Nazionale pero
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020"
con il quale si è prevista la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso
di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00
euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20
per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno
precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone
di locazione e/o degli oneri accessori, con precisazione ed è stato altresì previsto che i
contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di
cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione della G.R. n. 56/44 del 13.11.2020 avente ad oggetto "Fondo per ilo
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. ripartizione risorse statali integrative
annualità 2020, euro 3.406.467,18. Legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 11” con la
quale è stato deliberato:
di ripartire lo stanziamento statale integrativo, annualità 2020, del Fondo di cui all'articolo
11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, a favore dei comuni della Sardegna,
assegnando al comune di Donori la somma di € 1.272,28;
di consentire che i Comuni possano destinare le suddette risorse, unitamente alle
economie in proprio possesso, mediante

la predisposizione di un nuovo bando;a)
la destinazione delle risorse ai beneficiari del bando di cui alla Deliberazione dellab)
Giunta regionale n. 20/1 del 17.04.2020 per le mensilità maggio-dicembre e/o a
copertura del fabbisogno non soddisfatto
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di disporre che i comuni, nel verificare l'ammissibilità dei beneficiari, si attengano ai
criteri riportati nella DGR  n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con quanto disposto nel
D.M. n. 343 del 12 Agosto 2020;

RITENUTO per ragioni di economicità in ragione delle risorse irrisorie assegnate, di
assegnare le risorse ai beneficiari del bando di cui alla Delib. G.R. n. 20/1 del 17.04.2020 per
le mensilità maggio-dicembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa,

DI DESTINARE, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 56/44 del 13.11.2020, le
risorse integrative ai beneficiari del bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione di cui alla Legge 431/98 di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 per le mensilità
maggio-dicembre 2020.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to  MAURIZIO MELONI

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 21-12-2020

L’IMPIEGATO  INCARICATO

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 21-12-2020 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 21-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to  CANU PIETRINA F.


