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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 59  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

136 
 

 
18/06/2018  

  

ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 – FONDO NAZIONALE PER IL  SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZI ONE 
BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ANNUALITA’ 2018.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

VISTO l’art. 11 della Legge 431/1998 con la quale è stato 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 sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;  

RILEVATO  che con D.M. LL.PP. in data 07/06/1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti 

per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini 

dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi diritto;  

PRESO ATTO che il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l’individuazione dei beneficiari 

dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e 

formazione di apposita graduatoria;  

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Regionale 26/7 del 27/03/2015 con la quale si 

stabiliscono i criteri per l’individuazione dei destinatari dei contributi in argomento, nonché le 

modalità di determinazione dell’ammontare degli stessi, dando facoltà ai Comuni di integrare con 

risorse proprie di bilancio il fondo da ripartire agli aventi titolo;  

RICHIAMATA  la determinazione di Giunta Regionale N. 18853/723 del 29 maggio 2018 con la 

quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, 

annualità 2018, di cui alla L. 431/1998, art. 11; 

RILEVATO  che il Comune di Tiana non intende integrare il Fondo con risorse proprie;  
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VISTA  la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 18857 del 30 maggio 2018 

con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i 

soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l’anno 2018 ed a comunicare i relativi esiti entro al 

data del 31/07/2018;  

DATO ATTO  che si rende necessario predisporre ed approvare un bando al fine di individuare i 

beneficiari ed assumere il relativo impegno di spesa; 

VISTI il bando di concorso e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO  l’art.183 del D. Lgs.267/2000; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE , il bando di concorso ed il relativo schema di domanda, inerente i contributi 

previsti dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 

2018  allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che le domande potranno essere presentate entro il termine del 20/07/2018.         
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 18/06/2018  Zucca Francesco  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/06/2018  
  
Tiana, 18/06/2018                 
                                                                                   
 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
  

 
 
 


