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DECRETO N.  1823/6  DEL   03.06.2015 

____________ 

 
 
Oggetto :  Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo n azionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri p er l’individuazione dei 
destinatari e modalità di determinazione dei contri buti per l’annualità 2015  – 
Proroga scadenza termini di comunicazione del fabbi sogno 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; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, all’art. 11, ha istituito il “Fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato alla erogazione 

di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari 

in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 

giugno 1999; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 12/19 del 27.03.2015, con la quale sono stati  approvati 

i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei 

contributi, per l’accesso al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione annualità 2015, con indicazione del 15 giugno 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 proroga pervenute all’Assessorato da parte di diversi Comuni, in 

ordine alla suddetta scadenza del 15 giugno 2015,  a seguito dell’impossibilità 

per diversi cittadini di ottenere dall’INPS la nuova attestazione ISEE in tempo 

utile per poter partecipare ai bandi comunali;  
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CONSIDERATO che, a fronte di tale situazione generale di incertezza in merito all’acquisizione 

dell’attestazione dell’ISEE da parte degli utenti interessati, sussiste per gli stessi 

un elevato rischio di esclusione dalla fruizione del contributo; 

RITENUTO        necessario, anche per la natura sociale che riveste l’intervento, concedere una 

proroga del termine di scadenza del bando relativo al suddetto Fondo, prevista 

originariamente il 15 giugno 2015, al fine di consentire ai Comuni la regolare 

gestione dello stesso bando;  

DECRETA 

ARTICOLO 1  E’ prorogato al 24.07.2015 il termine di scadenza per la presentazione, da parte 

dei Comuni, degli esiti del bando relativo al “Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l’individuazione dei destinatari 

e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2015”, e in particolare 

del fabbisogno e dei soggetti aventi titolo ai benefici.  

L’Assessore 

Paolo Maninchedda 
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