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08.01.07 – Servizio Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE PROT N. 35102  REP.  N.  1393 DEL 12.10.2018 

————— 

Oggetto: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli. Anno 2018. Approvazione del bando regionale. 

Il Direttore del Servizio 

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

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e s.m.i., recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e s.m.i., concernente la disciplina per il 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e, in particolare 

l’articolo 25 che assegna ai Direttori di Servizio il compito di adottare gli atti e 

provvedimenti amministrativi e l’esercizio del potere di spesa; 

VISTO il Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 9 febbraio 2018, con il quale è 

stata disposta la riorganizzazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e sono 

stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale; 

VISTO  il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 9404/13 del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Giuseppina Littera sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale presso la Direzione 

Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; 

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

dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli (di seguito Fondo), finalizzato alla concessione di contribuiti atti a 

sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto 

di intimazione di sfratto per morosità causata dalla perdita o dalla consistente riduzione 

della capacità reddituale del nucleo familiare;  

VISTE le LLRR nn. 1 e 2 del 11.01.2018, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2018” e 

“Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 
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VISTO il Decreto interministeriale del 31.05.2018, pubblicato nella G.U. n. 166 del 19.07.2018,  

di conferma del precedente Decreto interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto 

alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine 

di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in 

considerazione del carattere innovativo di quest’ultimo; 

CONDIDERATO che con il Decreto del 31.05.2018 per l’annualità 2018 lo Stato ha attribuito alla Regione 

Sardegna € 376.318,79 (cap. SC04.2676);  

VISTO lo stanziamento nel bilancio 2018 di risorse regionali destinate al finanziamento del 

Fondo pari a € 500.000,00 (cap. SC04.2677); 

VISTO l’avanzo di amministrazione dell’annualità 2016, pari a € 73.433,22 (cap. SC04.2734) di 

cui al decreto ministeriale del 30.03.2016. 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 48/29 del 2.10.2018 che tra l’altro ha individuato 

i comuni prioritari destinatari del “Fondo”, ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) 

e/o capoluoghi di Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti 

nella medesima fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con 

fondi statali residuali, sia con fondi regionali;  

RITENUTO di poter procedere all’avvio della procedura per l’attribuzione dei contributi di cui al 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (capitoli SC04.2676, SC04.2677 e 

SC04.2734) mediante la pubblicazione di un bando rivolto ai Comuni; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2018 (capitoli SC04.2676, 

SC04.2677 e SC04.2734) allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione, 

all’indirizzo : http://www.regione.sardegna.it . 

 

Il Direttore del Servizio 

Giuseppina Littera 

 

 

 

 

 

M. Pellegrino /R.S.  


