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OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E FONDO INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.371/2021 DI RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI –
PROVVEDIMENTI

 



 
 
 
 
 
 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
�         la Legge 09/12/1998, n. 431 all’art. 11 istituisce un fondo nazionale con la finalità di fornire,
mediante l’erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano
nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone di locazione di alloggi sia
pubblici che privati;
�         il Decreto del Ministero dei LL.PP. 07/06/1999 fissa i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare dei contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al citato art. 11
della L. 431/98, ed i criteri per la determinazione degli stessi;

 

 
VISTA:

 
�           la delibera della G.R. n. 663 del 29/05/2000, in applicazione dell’art. 11 della L. 431/98, con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di
locazione ed i requisiti minimi dei conduttori;
�           la delibera di G.R. n. 963 del 12/07/2004 di modifica al Regolamento per l’erogazione dei contributi di
cui sopra;

 
 

CONSIDERATO che il citato regolamento, all’art.4, prevede che all’assegnazione dei contributi provvede
il Comune mediante l’emanazione di bandi pubblici specifici;

 
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 19/07/2021 pubblicato sulla Gazzetta in data 18/08/2021;

 
ESAMINATO il contenuto delle disposizioni (art.1) di cui al D.M. succitato, di particolare interesse
comunale ai fini della predisposizione dei relativi Bandi, dell’utilizzo e, in generale, della gestione del
Fondo e nello specifico:
Comma 2: l’attribuzione delle risorse in favore dei Comuni avviene, a cura della Regione, anche secondo le
quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l’eventuale scorrimento delle
graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431; i
Comuni utilizzano i fondi ricorrendo altresì all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci
di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
Comma 3: i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in
possesso di detti requisiti.
Comma 4: Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art.
11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini
morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito
dall’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice
della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione
nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.
Comma 5: Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma

 
precedente può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le
dichiarazioni fiscali 2021/2020;
Comma 6: i contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata
all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del
decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi,



comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la
quota destinata all’affitto.
Comma 7: le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di
garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in
possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;

 
VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 371 del 11.11.2021 con la quale è stata disposta la ripartizione
delle risorse in favore dei Comuni;
 
VISTO lo schema tipo di bando pubblico, nonché il modello di domanda e di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dei requisiti oggettivi e soggettivi da possedere per accedere ai suddetti benefici;

 
RITENUTO dover provvedere in merito;

 

DETERMINA
 
 

Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la concessione del contributo1.
economico a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno del comune di
Castelpizzuto per il pagamento di canoni di locazione ;
Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di2.
Castelpizzuto : www.comune.castelpizzuto.is.it.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.castelpizzuto.is.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 03-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-06-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 03-06-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-06-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


