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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 3° ottobre 2022 con cui la sottoscritta è stata 

nominata responsabile dell’area intestata; 

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 28 marzo 2022 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024; 

VISTA   la Legge. 9.12.1998 n. 431, in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale 

per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; 

 

VISTO Il Decreto Ministeriale LL.PP. del 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi 

richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della regione e dei 

Comuni ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 con la quale la 

Regione Sardegna fa presente che: 

 con la legge regionale di approvazione del bilancio, è stata stanziata, per l'anno 

2022, la somma di euro 10.000.000 per il Fondo di cui all'oggetto. 

 con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile del 

13.07.2022 sono state stanziate, per il medesimo Fondo in oggetto, a favore della 

Regione Sardegna risorse statali per   € 11.687.047,98; 

PRESO ATTO delle indicazioni definite nell’ allegato 2 della medesima delibera 

Regionale che nello specifico dispone: 

• che i Comuni procedano alla pubblicazione del bando al fine di consentire ai 

partecipanti di procedere alla richiesta e alla dichiarazione del valore ISEE.  



• I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad 

uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il contratto deve risultare 

regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo 

di abitazione principale. Non sono ammessi: 

- i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del 

diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in 

qualsiasi località del territorio nazionale; 

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato 

tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati 

legalmente.  

• La locazione deve:  

- risultare da un contratto regolarmente registrato o depositato per la 

registrazione presso il Ministero delle Finanze- Ufficio delle Entrate e in 

riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- sussistere al momento della presentazione della domanda; 

- il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere 

occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva 

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo 

eventualmente ottenuto. 

• la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex 

art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il 

Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 13/07/2022: 

1. Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 

13.405,08, pari alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza sul 

valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo 



per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul 

valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; 

2. Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 

14.573,00, limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al 

quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non 

può essere superiore a € 2.320,00; 

3. Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 

35.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è 

superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. 

Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 

19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di 

aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 

superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del 

reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il 

confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati 

dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000 

VISTA la Determinazione Regionale n. 1850 prot. 39313 del 11.10.2022 con la quale 

secondo il metodo di riparto adottato, è stata assegnata al Comune di Magomadas la 

somma di € 3.518,18; 

DATO ATTO che in virtù di quanto sopra esposto le somme a disposizione di questo 

Comune per contributo canone di locazione, anno 2022, ammontano a € 3.518,18; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

• prendere atto dei suddetti criteri al fine della realizzazione del programma in 

oggetto; 

•  procedere in merito all’approvazione del Bando pubblico e allo schema di 

domanda predisposti in conformità a quanto stabilito con la succitata Delibera e di 

dover procedere alla pubblicazione degli stessi;  



VISTO il disposto degli articoli 179 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l’adozione 

del presente atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

n° 62/2013;  

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

DI APPROVARE il Bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione per l’anno 2022 di cui alla “DGR n. 29/19 del 22.09.2022, avente a 

oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate 

nell’anno 2022 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 

11.”  e lo schema di domanda allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

DI DARE AVVIO al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico comunale e alla relativa istruttoria da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale; 

 

DI ACCERTARE che la somma complessiva di € 3.518,18 proveniente dalla Regione 

Sardegna e di imputarla sul capitolo di entrate 2085/0 del Bilancio 2022; 

 
DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del suddetto avviso pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

www.comune.magomadas.or.it. 

 

 

 

La Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

 Dott.ssa Giuseppina Cubeddu 

 


		2022-10-18T14:19:25+0200
	Giuseppina Cubeddu




