REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/3 DEL 9.5.2005

—————

Oggetto:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione delle risorse fra i Comuni per
il pagamento dei contributi sui canoni di locazione – Anno 2004.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge 9.12.1998, n. 431, all’articolo 11, ha istituito il
Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, destinato alla concessione di contributi in favore di
nuclei familiari in locazione in possesso dei requisiti indicati nel D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999.
A valere su detto Fondo, sono state già assegnate alla Regione Sardegna, e da questa ripartite tra
i Comuni, le seguenti somme: €

3.129.665,28 per il 1999, €

2.910.234,63 per il 2000, €

2.702.360,72 per il 2001, € 2.891.155,31 per il 2002 e € 3.909.001,35 per il 2003.
Con decreto n. 568/1 del 18 novembre 2004, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l’Edilizia – ha provveduto a ripartire tra le Regioni e le
Province Autonome le risorse relative all’anno 2004, assegnando alla Regione Sardegna la somma
di Euro 2.324.845,64.
Con apposito Avviso pubblicato nel BURAS n. 41 del 22.5.2004, l’Assessore dei Lavori Pubblici ha
invitato i Comuni ad accertare, mediante la formulazione di graduatorie così come richiesto dalla
legge, il fabbisogno per l’anno 2004, il quale è risultato complessivamente ammontante ad Euro
7.785.038,71 ripartiti in n. 199 Comuni.
La somma disponibile (€ 2.324.845,64) copre quindi solamente il 29,86 % del fabbisogno.
I Comuni di Chiaramonti, Monti e Paulilatino, utilizzeranno per il soddisfacimento del loro
fabbisogno parte delle economie (rispettivamente € 1.264,32, € 919,11 ed € 482,68) conseguite
sulle quote delle precedenti annualità, ed accantoneranno la parte restante in conto anticipazioni
sulla prossima assegnazione relativa al 2005.
Il Comune di Musei utilizzerà per il soddisfacimento del proprio fabbisogno, oltre alla quota
spettante con la presente deliberazione, anche le economie pari a € 200,75 conseguita sulle quote
relative a precedenti annualità.
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Relativamente al criterio di ripartizione di tale somma, l’Assessore dei Lavori Pubblici. propone
quindi che essa venga effettuata tra i Comuni destinatari nel rispetto della sopraccitata percentuale
del 29,86%, come da prospetto allegato, che quindi si propone per l’approvazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il
Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole di legittimità
della proposta in esame
DELIBERA

di approvare la ripartizione delle risorse di cui al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione pertinenti all’anno 2004, secondo la tabella allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2/2

