
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 93  DEL  9 MAGGIO 2008

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione” – Approvazione Bando annualità  2008.

L'anno duemilaotto, addì 9  del mese di maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali .

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione” – Approvazione Bando annualità  2008.

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

PREMESSO CHE:
-la legge 9 dicembre 1998 n. 431, all’art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, dovuti 
alle famiglie in condizioni di disagio economico;
-con D.M. LL.PP. in data 7 giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei 
contributi e stabiliti gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a 
favore degli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto ministeriale stabilisce che la individuazione dei 
beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e 
formazione di apposita graduatoria ;
VISTA  la circolare della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione 
Generale – Servizio Edilizia Residenziale - prot. 19708 del 28/04/2008 che in esecuzione della deliberazione 
della Giunta Regionale n. 24/16 del 23/04/2008  fornisce le linee guida per la predisposizione dei bandi di 
concorso, in conformità con quanto previsto nel citato Decreto ministeriale del 7 giugno 1999;
PRESO ATTO che ai sensi del D.M. 07/06/99 la procedura a evidenza pubblica è diretta a formare apposita 
graduatoria dei beneficiari applicando il principio di gradualità che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi 
e con elevate soglie di incidenza del canone;
DATO ATTO che la direttiva attribuisce alle Amministrazioni locali ampi margini di autonomia per quanto 
concerne le modalità di individuazione dei beneficiari  dei contributi e l’utilizzo ottimale delle risorse loro 
assegnate nel rispetto del principio di sussidiarietà;
RITENUTO CHE il principio di gradualità, che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie 
di incidenza del canone, risulta soddisfatto mediante la determinazione dell’entità del contributo spettante a 
ciascun beneficiario secondo i parametri stabiliti;
PRESO ATTO che le graduatorie degli aspiranti beneficiari dovranno essere trasmesse alla Regione entro e 
non oltre il 31/07/2008 al fine di determinare il fabbisogno;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il bando predisposto sulla base delle linee guida determinate dalla Regione con 

deliberazione della Giunta Regionale  n. 24/16 del 23/04/2008 e delle seguenti ulteriori direttive 
individuate dal Comune di Sestu:
- l' accesso ai benefici riservato ai residenti a Sestu da almeno un anno, con la deroga per i soli 
immigrati di rientro precedentemente residenti nel Comune;
- l'accesso al contributo da parte degli stranieri in regola con la normativa del lavoro e del soggiorno, 
degli emigrati o profughi che siano rientrati in Italia per prendervi residenza stabile. In tali casi non è 
necessario rispettare il termine di un anno di residenza nel Comune di Sestu;
- l'incremento dei limiti di contributo stabiliti nella direttiva regionale  del 25% per i nuclei familiari che 
includano ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%, madri sole con figli minori a 
carico, famiglie di carcerati

2. di procedere all’individuazione dei beneficiari dei contributi e formazione di apposita graduatoria, di cui 
alla legge citata in premessa, mediante procedimento di evidenza pubblica; il contributo da erogare agli 
aventi diritto verrà rimodulato in proporzione all'effettivo finanziamento concesso dalla RAS;

3. di dare atto che il Comune parteciperà con risorse aggiuntive comunali, destinate esclusivamente ad 
incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto, di importo almeno pari al 5% del fabbisogno 
accertato.

L'Assessore alle Politiche Sociali f.to Eliseo Zanda



Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  7.05.2008

L'istruttore

f.to Manuela Mura

Il Funzionario responsabile

f.to Rossana Santus


