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DECRETO N.  1308/3          DEL 23.04.2015 

____________ 

 
 
Oggetto :  D.L. 102/2013, art. 6, comma 5. Fondo destinato agl i inquilini morosi 

incolpevoli. Anno 2014. Riapertura termini – Prorog a scadenza termini di 
comunicazione del fabbisogno alla Regione. 

 
 

VISTO Io Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 07.01.1977 n. 1 recante "Norme per l'organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali"; 

VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31; 

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato istituito il 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

VISTO il DPCM n. 159 del 2013 che ha regolamentato la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE); 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 9/39 del 10.03.2015, con la quale sono stati riaperti i 

termini per l’annualità 2014 per l’accesso al Fondo inquilini morosi incolpevoli, 

con indicazione del 15 maggio 2015 quale data di scadenza per la 

presentazione da parte dei Comuni degli esiti dei propri bandi, e in particolare 

del fabbisogno e dei soggetti aventi titolo ai benefici; 

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute all’Assessorato da parte di diversi Comuni, 

in ordine all’utilizzo nei relativi bandi, per l’individuazione dei beneficiari, 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo ai redditi 

percepiti nel 2014, sulla base di quanto disposto dal DPCM n. 159/2013;  
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CONSIDERATO che sta emergendo una situazione generale di incertezza in merito 

all’acquisizione dell’attestazione dell’ISEE da parte degli inquilini interessati, 

determinata dalla mancata tempestiva applicazione delle nuove disposizioni in 

materia, e che conseguentemente si è ritenuto opportuno fornire ai Comuni 

indicazioni a tal riguardo; 

VISTA la nota D.S. prot. n. 14796 del 14 aprile u.s., pubblicata nel sito della Regione, 

con la quale sono state fornite ai Comuni le opportune indicazioni, ed è stato 

comunicato che si sarebbe valutata la possibilità di concedere una proroga del 

bando del “Fondo inquilini morosi incolpevoli. Anno 2014. Riapertura termini”; 

RITENUTO        necessario, per le motivazioni suddette, concedere una proroga del termine di 

scadenza del bando relativo al suddetto Fondo, prevista originariamente il 15 

maggio 2015, al fine di consentire ai Comuni la corretta gestione dello stesso 

bando alla luce delle indicazioni suddette;  

DECRETA 

ARTICOLO 1  E’ prorogato al 30.06.2015 il termine di scadenza per la presentazione, da parte 

dei Comuni, degli esiti del bando relativo al “Fondo inquilini morosi incolpevoli. 

Anno 2014. Riapertura termini”, e in particolare del fabbisogno e dei soggetti 

aventi titolo ai benefici.  

L’Assessore 

Paolo Maninchedda 
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