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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea  Olbia-Tempio 

Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali 
 

 

     B A N D O  P U B B L I C O  

 

 

PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  A  SOSTEGNO PER  

L’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN  LOCAZIONE 

DI  CUI  ALL'ART. 11  DELLA  LEGGE  9  DICEMBRE  1998  N. 431 

“DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI 

AD USO ABITATIVO”  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 20/1 del 17.04.2020 

ANNO 2020 mensilità Gennaio/Aprile 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI 

SOCIALI 
 

VISTO,  il Decreto Sindacale  n° 2 del 31.01.2018, con il quale  sono state assegnate alla 
Dott.ssa Piera Mureddu le funzioni Dirigenziali del  Settore  Affari Generali, Personale e 
servizi sociali, e con il quale viene altresi incaricato ad interim il Dott. Alessandro 
Depperu in caso di assenza, incompatibilità o impedimento della stessa 
 

VISTA ancora  la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2019 con la quale 
è stata approvata la nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P), e il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022  e relativi allegati 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato 
approvato l’Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e programma 
triennale della trasparenza e integrità 2020/2022” 
 

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 15 del 13.02.2020 con la quale viene approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  per il triennio 2020/2022 (Art. 169 del 
D.Lgs.267/2000) 
 

VISTO l’art. 11 della L. 431/98 che ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dei LL.PP., 
del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

 

RICHIAMATO, altresì, il D.M. 07.06.1999 con il quale il Ministro dei LL.PP. definisce i 
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione ed i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in 
relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione; 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n° 20/1 del 17.04.2020, e la nota tecnica, 
acquisita agli atti al ns. Prot. n° 18127 del 22.04.2020 con cui si  invitano i Comuni ad 
avviare, per l’anno 2020 per il periodo Gennaio/Aprile, le procedure concorsuali dirette ad 
individuare  i soggetti aventi titolo ai benefici in questione. 
 

VISTA ancora la Determinazione Regionale n° 593  del 21.04.2020, con la quale viene 
approvato il bando regionale per la legge di cui all’oggetto. 
 

CONSIDERATO che l’individuazione dei beneficiari dei contributi deve essere effettuata 
dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposito elenco 
dei beneficiari. 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’istruttoria  da parte dei Comuni, per assegnare 
agli aventi diritto,  una equa risorsa per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione 
in favore dei conduttori aventi i requisiti minimi previsti dal D.M. citato; 

 

CONSIDERATO ancora, che questa amministrazione intende ammettere tutti i richiedenti 
aventi diritto, al beneficio della Legge 431/1998, riducendo i contributi in caso di risorse 
insufficienti, in misura proporzionale in base alle disponibilità finanziarie, di tutti i 
richiedenti inseriti nelle fasce A e  B, in applicazione delle direttive RAS come da Bando 
Reg. allegato alla Det. Reg. 593 del 21.04.2020 
 

RITENUTO ancora che è intendimento di questa Amministrazione integrare con 

fondi propri le risorse regionali , destinate esclusivamente ad incrementare la 

somma da ripartire tra gli aventi diritto per un importo pari al 5% del proprio 

fabbisogno relativo alle mensilità Gennaio/Aprile 2020, cosi come indicato all’art.8 

lettera b) del bando Regionale 
 

VISTA ancora la Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 30.04.2020,  
con la quale si sono  approvati i criteri per la formazione degli aventi diritto, per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 
431, per l'anno 2020 per le mensilità Gennaio/Aprile; 
 

CONSIDERATO che l’erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti 
delle risorse assegnate dalla Regione, e dal momento in cui tali somme siano diventate 
contabilmente disponibili.  Tali somme non potranno essere erogate né pretese dai 
beneficiari fino al determinarsi di tali condizioni. 

 

 
 

 

RENDE NOTO 

 

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 8, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", viene 
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indetto un bando di concorso pubblico per la presentazione delle domande per 
l'erogazione di contributi integrativi a sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. 
 

Che, a decorrere dal 05.05.2020, ed in ogni caso,  entro e non oltre il 29.05.2020, i 
soggetti in possesso dei requisiti su  indicati,  potranno presentare domanda per ottenere i 

contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2020 per il periodo 

Gennaio/Aprile, per consentire ai beneficiari di  poter far fronte tempestivamente alle 
difficoltà economiche, accentuate in queste mensilità dall’emergenza causata dal COVID-
19,  secondo quanto disposto dal presente atto e dalla vigente normativa in materia. 
 

CONSIDERATO ancora, che questa amministrazione intende ammettere tutti i richiedenti 
aventi diritto, al beneficio della Legge 431/1998, riducendo i contributi in caso di risorse 
insufficienti, in misura proporzionale in base alle disponibilità finanziarie, di tutti i 
richiedenti inseriti nelle fasce A e  B, in applicazione delle direttive RAS come da Bando 
Reg. allegato alla Det. Reg. 593 del 21.04.2020 

 

 

ART. 1  DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a concorrere all’erogazione dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della 
Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. essere cittadini italiani o comunitari,  o  immigrati extracomunitari regolari in possesso 
di un titolo di soggiorno in corso di validità  

2. essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sita 
nel Comune di Arzachena e occupata a titolo di abitazione principale o esclusivo. 

3. essere residenti nel Comune di Arzachena, nonché nell'alloggio oggetto del contratto 
di locazione; 

4.  che l’unità immobiliare  non è classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9; 

5.  non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante 
l’alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 13/89, situato in qualsiasi 
località del territorio nazionale; 

6.  non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante 
l’alloggio, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o 
tra coniugi non separati legalmente. 

7. Sono altresì destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso 
residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione 
permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 2523 del 27/12/2001 
(programma “20.000 abitazioni in affitto”). 

 8.  non essere titolare di un contratto di locazione il cui canone mensile  superi € 600,00    

 

I requisiti devono essere presenti alla data di pubblicazione del presente bando 
 
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza de seguenti requisiti:  
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FASCIA A : ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a €  

13.392,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE  del canone annuo 
corrisposto è superiore al 14%; 
 

 (FASCIA B) : ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo   
familiare, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia 

sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 
canone annuo corrisposto è superiore al 24% . 
 

 
 
 

ART. 2  DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
- I soggetti richiedenti dovranno presentare l’attestazione ISEE come da normativa vigente 
 Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente 
alla data di pubblicazione del bando comunale. 
 

L’ammissibilità della domanda dei soggetti che presentano un attestazione ISEE 

nella quale viene indicato un  reddito pari a zero, ovvero inferiore o comunque 

incongruo rispetto al canone di locazione, è subordinata alla presenza di 

certificazione a firma dell’Assistente Sociale competente, che attesti che il soggetto 

richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.  

In caso contrario gli stessi non avranno diritto a beneficiare del contributo 

 

I BENEFICIARI AL CONTRIBUTO DELLA LEGGE 431/1998,  POTRANNO RICEVERE NELLE 

STESSE MENSILITÀ (GENNAIO/APRILE)  E PER GLI STESSI FINI, CONTRIBUTI 

PROVENIENTI DA PROGRAMMI DI INTERVENTO SIMILI, COME DA DISPOSIZIONI 

REGIONALI (Nota prot. RAS n° 11294 del 21.04.2020) NEI LIMITI E A COMPENSAZIONE DEL 

CANONE PAGATO 

 

 

ART.  3  AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

 
Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione 
sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 secondo la modulistica allegata al 
presente bando  
 
 

ART.  4  MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al contributo deve essere  spedita tramite posta elettronica 
certificata all’ufficio Protocollo all’indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it, o via mail 

mailto:protocollo@peccomarzachena.it
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all’indirizzo: sanna.ornella@comarzachena.it. e dovrà pervenire  entro e non oltre il giorno 

29.05.2020 alle ore 13, pena l’esclusione. Per ogni eventuale informazione o chiarimento 
contattare il  n°  0789/849481 

La modulistica con il relativo bando può essere reperita sul sito internet del 

Comune di Arzachena all’indirizzo: www.comunearzachena.it –nella home-page 
La domanda dovrà contenere: 
a) dati anagrafici del richiedente; 
b) il possesso dei requisiti di cui al presente bando; 
c) l'ammontare del canone di affitto e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso 
abitativo per un alloggio nel Comune di Arzachena . A tal fine dovranno essere allegate 
copie delle ricevute, comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese 

di Gennaio al mese di Aprile 2020 regolarizzate dalla marca da bollo da € 2,00 dove 

richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, nelle ricevute non dovrà 
essere apposta la marca di cui sopra. Non è ammessa la presentazione di 
autocertificazione relativa al pagamento del canone. 

 Le ricevute di pagamento del canone di locazione dovranno essere compilate in 

ogni parte e firmate per esteso dal locatore 
 
d) L’Attestazione ISEE  relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare come da disposizioni 
di legge 
e) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni. 
 

ART.  5  DOCUMENTAZIONE 
Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva i requisiti e le condizioni per la 
partecipazione alla presente procedura contemplati nel D.P.R. n° 445/2000. Dovranno, 
invece, essere prodotti con la domanda di cui al prec. Art. 5, i seguenti documenti: 
 - fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del Registro.  
- fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione  dal 
mese di Gennaio al mese di Aprile 2020, regolarizzate dalla marca da bollo da € 2,00 

dove richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, nelle ricevute non 
dovrà essere apposta la marca di cui sopra, quelle successive a tale data dovranno 
essere presentate dal beneficiario prima dell’erogazione dell’eventuale contributo; 
- fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido di colui che sottoscrive la 
domanda; 
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di registro; 
- nel caso di cittadini immigrati regolari, la copia di un titolo valido  di soggiorno  
- L’Attestazione ISEE  relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare come da disposizioni 
di legge 
 
I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal 
decreto legislativo 109/98 modificato dal D.Lgs 130/2000, nonché dal D.P. CM. 221/1999 
così come modificato dal D.P. CM. 242/2001;  

 

ART.  6  ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

mailto:sanna.ornella@comarzachena.it
http://www.comunearzachena.it/
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L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo 
risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato 
“sopportabile” in relazione alla Attestazione ISEE del beneficiario. 

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo: 

 
ISEE del nucleo familiare =  €  10.000,00 
 
Canone annuo effettivo    =  €    3.600,00 
 
Canone sopportabile        =  €   10.000,00X14% = 1.400,00 
 
Ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile.  
Ammontare del contributo è dato da: €  3.600,00 – 1.400,00 =  €  2.200,00 
 
Nel caso specifico il fabbisogno annuale si dovrà rapportare alle  mensilità pagate nel 
periodo da Gennaio ad Aprile risultanti nel contratto di locazione stipulato 
 
  
 

CASI PARTICOLARI 

 
a) In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che 

succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978. 
Qualora il decesso avvenga dopo l’approvazione della graduatoria di individuazione 
degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l’incidenza del canone in 
base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà 
l’eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle 
disposizioni dettate dal codice civile.  

b) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un 
altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica 
circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento 
dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti 
ai diversi alloggi. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore 
stimato per la collocazione in graduatoria. 

c) In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di 
contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la 
domanda. 

 
L'articolazione dell'entità dei contributi e la loro attribuzione differenziata in relazione alla 
fascia di collocazione dei beneficiari, ha lo scopo di rapportare la spesa contributiva con le 
risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dallo Stato e dalla Regione 
Sardegna. 
L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le 
frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo. 
Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2020 per i contratti già stipulati a 
quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con 
la stessa decorrenza prevista dal contratto. 
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ART.  7  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE 

 
L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la 
completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Provvede 
all’istruttoria per ciascuna domanda secondo le disposizioni in esso contenute e 
provvederà all’esclusione delle domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 L’elenco provvisorio dei beneficiari, con elenco esclusi, sarà approvato con 
Determinazione del Dirigente del Settore  scrivente,  .  
 
I cittadini interessati potranno presentarsi all’ufficio Settore Affari Generali, Personale e 
Servizi Sociali, per visionare gli elenchi, previa segnalazione dell’ufficio competente sul 
sito del Comune di Arzachena.  
 

ART.  08  CONTROLLI E SANZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale, eseguire 
controlli diretti, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni fornite e delle 
dichiarazioni rese. L’Amministrazione confronterà i dati reddituali e patrimoniali dichiarati 
dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del 
Ministero delle Finanze. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo emerga la non veridicità della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni 
altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa. 
 

 

ART.  09  INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI effettuata ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
 è nel dettaglio specificata nella modulistica messa a disposizione dell’utenza per la 
presentazione delle istanze 
 

ART.  10  NORMA FINALE 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla sotto 
indicata normativa: 

 
L. 431/98. 
D.Lgs. 109/98 e ss.mm. 
D:P.C.M. 221/99 
Decreto Ministro LL.PP. del 7/6/99 
Decreto Ministro per la Solidarietà Sociale del 29/7/1999 
L.R. 13/89 e s. m.  
L. 392/78. 
D.P.R. 445/2000 
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Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), art. 13 
 
Arzachena, 04.05.2020 
 
                                                                        IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  
                                                                                AFFARI GENERALI, PERSONALE 
                                                                                          E SERVIZI SOCIALI 

                                                                                    ( Dott. Alessandro DEPPERU) 
 
 
 


