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COMUNE DI MARACALAGONIS 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

Servizio Sociale 

Ufficio Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTI: 

 la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, e in particolare l’art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, 

convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269) che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

 Il D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli 

adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi agli aventi titolo, disponendo 

che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad 

evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;  

VISTE:  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020, con la quale si dà mandato alla Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici: 

a) di predisporre e pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni e la ripartizione delle 

risorse, facendo riferimento allo stanziamento regionale di euro 5.000.000, da integrare successivamente con 

altri fondi che si rendessero disponibili; 

b) di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998 

a favore dei Comuni della Sardegna”; 

c) di approvare i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui 

all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai quali i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione 

dei beneficiari del contributo; 

 la Determinazione R.A.S., del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n. 211278/593 del 21/04/2020 di 

approvazione del bando per l’annualità 2020 – mensilità gennaio-aprile 2020; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, Ufficio Politiche Sociali,  n. 448 del 4/05/2020;  

VISTO il bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla legge 09.12.1998, n. 

431, articolo 11- annualita’ 2020 – mensilita’ gennaio – aprile con scadenza di presentazione delle domande stabilita al 

19 maggio 2020; 

 

COMUNICA 

 

Che è prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione, a valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di 

cui all’art. 11 della L. 431/’98 per l’anno 2020 (periodo 01/01/2020 – 30/04/2020) al 25 maggio 2020. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Ignazia Podda 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 

09.12.1998, N. 431, ARTICOLO 11- ANNUALITA’ 2020 – MENSILITA’ GENNAIO – APRILE – PROROGA 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE AL 25 MAGGIO 2020 
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