
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 52 DEL  30/04/2020 

 

OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11  FONDO NAZIONALE 

PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 

APPROVAZIONE CRITERI  - ANNO DI RIFERIMENTO GENNAIO/APRILE 

2020. 

 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Aprile alle ore 13.10 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE  x  

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE  x  

 

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Piera Mureddu 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 74 del 28.04.2020, con la quale si propone: <<LEGGE 9 

DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11  FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE CRITERI  - ANNO DI 

RIFERIMENTO GENNAIO/APRILE 2020.>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali” in ordine alla regolarità tecnica e del 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

Dato atto che il Sindaco, gli Assessori e il Vice Segretario partecipano alla riunione odierna in 

videoconferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020, 

adottato in ossequio alle Disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19;  

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, 

ARTICOLO 11  FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI 

IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE CRITERI  - ANNO DI RIFERIMENTO GENNAIO/APRILE 

2020.>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco          Il Vice Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Piera Mureddu 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 74  del  28/04/2020  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11  FONDO 

NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE CRITERI  - 

ANNO DI RIFERIMENTO GENNAIO/APRILE 2020. 
 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e 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 
 

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. 

 

VISTO l’art.2 del D. Lgs. n° 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n° 130/2000 e 
dall’art. 1/bis del D.P.C.M. n° 242 del 04.04.2001. 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n° 20/1 del 17.04.2020 con la quale si sono 
approvati i criteri generali per l’individuazione dei beneficiari, e l’unita nota tecnica, con cui 
si  invitano i Comuni ad avviare,  le procedure concorsuali dirette ad individuare  i soggetti 
aventi titolo ai benefici in questione per il periodo gennaio/aprile 2020, per consentire agli 
stessi di  poter far fronte tempestivamente alle difficoltà economiche, accentuate in queste 
mensilità dall’emergenza causata dal COVID-19  
 

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 . 
 

APPURATO che in esecuzione dei suddetti decreti e nell’ambito dei criteri minimi già 
definiti gli aspiranti beneficiari del contributo in argomento devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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1. essere cittadini italiani o comunitari,  o  immigrati extracomunitari regolari in possesso 
di un titolo di soggiorno in corso di validità  

1. 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. 

2. 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    
 
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 

 

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; pertanto, fino al determinarsi di tali condizioni, tali somme non 
potranno essere erogate né pretese dai beneficiari. 
 

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 
 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei criteri con i quali procedere 
all’esame delle richieste relative ai contributi di cui trattasi. 
 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modificazioni. 
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EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli, di cui all’art.49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, espressi dal Dirigente del 1° Settore  Dott.ssa Piera Mureddu e dal Dirigente  
del Settore Finanziario Dott. Antonio Asara 
 

 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
 

DI RECEPIRE i requisiti individuati in premessa ai fini della individuazione della 
formazione dell’elenco  dei beneficiari per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, annualità 2020 per il 
periodo di riferimento Gennaio/Aprile 2020, nello specifico:. 

 

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    
 

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 

 

 

DI AMMETTERE  tutti i richiedenti aventi diritto, al beneficio della Legge 431/1998, e nel 
caso di risorse insufficienti, a  ridurre i contributi  in misura proporzionale, di tutti i 
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richiedenti inseriti nelle fasce A e  B. in applicazione delle direttive RAS come da Bando 
Reg. allegato alla Det. Reg. n° 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 relativamente alle mensilità Gennaio/Aprile, cosi come indicato all’art.8 
lettera b) del bando Regionale 
 

 DI LIQUIDARE le spettanze dovute ad ogni singolo beneficiario nel momento in cui tali 
somme siano diventate contabilmente disponibili nei limiti dell’entità dei finanziamenti 
esistenti, Pertanto, fino al determinarsi di tali condizioni, tali somme non potranno essere 
erogate né pretese dai beneficiari; 
 

 DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore  Affari Generali, Personale e Servizi Sociali    
che provvederà alla emanazione degli atti gestionali di competenza. 
 

 Di DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta  
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 
 



Comune di Arzachena

Pareri

74
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2020

Segretariato Sociale e Socio Assistenziale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/04/2020

Ufficio Proponente (Segretariato Sociale e Socio Assistenziale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2020

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Piera Mureddu 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Piera Mureddu 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


