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SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Oggetto: Legge n. 431/98 - ART.11 - Fondo Nazionale per il sostegnoall'accesso
alle abitazioni in locazione. Annualità 2021 - Approvazione avviso e modulistica da
allegare alla domanda online.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie
in condizioni di disagio economico;
VISTO il Decreto Ministeriale LL.PP. del 7.6.1999 il quale stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei
contributi di cui all’oggetto e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini
dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
VISTO il D.M.N.290 DEL 19 luglio 2021,Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;
VISTA Deliberazione G.R.n.37/40 del 09/09/2021-Prot.0028622 del 14/09/2021 “Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno2021 e criteri per il
funzionamento del Fondo- Legge 9 dicembre 1998,n.431, articolo 11”;
VISTO l’ Allegato n.2 alla Delib. G.R.n.37/40 del 09.09.2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per
l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il pagamento del canone
d’affitto dell’anno 2021;
VISTA la Deliberazione G.M. 270 del 06/10/2021 avente ad oggetto “ Contributo per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98 annualità 2021 ”;
VISTO CHE si è proceduto, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione di G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 ,
a predisporre il l’Avviso Pubblico e la modulistica da allegare al modulo di domanda online;
RITENUTO di:
- provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla
locazione, annualità 2021di cui alla L. 431/1998, art. 11, e della modulistica da allegare all’ istanza di
partecipazione , allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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- stabilire che il presente Avviso
sia pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Comunale
www.comune.quartusantelena.ca.it, e che le richieste per beneficiare della misura possano essere presentate a
decorrere dal 18 ottobre 2021 fino al 19 novembre 2021;
- stabilire che la richiesta per beneficiare della misura possa essere presentata esclusivamente online attraverso
il
portale
telematico
accedendo
ad
apposito
link
disponibile
nel
sito
istituzionale
www.comune.quartusantelena.ca.it, oppure collegandosi al link direttamente raggiungibile al seguente
indirizzo
VISTI:
- il PTPCT anni 2021/2023.
− il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
− il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
• il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è Dott.ssa Rita Pilleri, giusta disposizione di servizio adottata con Determinazione Dirigenziale n.
53/2017.
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6 e 7del
DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2021/2023.
VISTO il Decreto Sindacale Numero n. 26 del 29/09/2021 che conferisce alla sottoscritta dirigente, l’incarico di
Dirigente del settore Politiche Sociali;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183;
VISTO lo statuto Comunale;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto
di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA

- di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla
locazione, annualità 2021 , di cui alla L. 431/1998, art. 11, e della modulistica da allegare all’ istanza di
partecipazione , allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il presente Avviso Pubblico sia pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Comunale
www.comune.quartusantelena.ca.it, e che le richieste per beneficiare della misura possano essere presentate a
decorrere dal 18 ottobre 2021 fino al 19 novembre 2021 ;
-di stabilire che la richiesta per beneficiare della misura possa essere presentata esclusivamente online
attraverso il portale telematico accedendo ad apposito link disponibile nel sito istituzionale
www.comune.quartusantelena.ca.it, oppure collegandosi al link direttamente raggiungibile al
seguente indirizzo

L’Istruttore: (MastinuM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Lorena Cordeddu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 1193 del
12/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 12/10/2021 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 27/10/2021

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

