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Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione 
PERIODO GENNAIO – APRILE 2020 

 
Al fine di far fronte tempestivamente alle difficoltà economiche dei nuclei familiari, accentuate in 
queste mensilità dall’emergenza causata dal COVID -19, è indetto il Bando per l’assegnazione dei 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo Gennaio – Aprile 2020, ai sensi di: 
Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle 
abitazioni in locazione; 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti 

minimi richiesti per beneficiare dei contributi; 
- L.R. 13/89; 
- D.P.R.28/12/2000 n. 445; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020; 
- Determinazione n. 11278/593 del 21.04.2020; 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
RENDE NOTO 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle graduatorie degli 
aspiranti al contributo per l’integrazione dei canoni di locazione per il periodo GENNAIO – APRILE 
2020. 
Scadenza presentazione domande VENERDI’ 5 giugno 2020. 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al contributo 

Possono essere ammessi al Fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti: 

a) La residenza anagrafica nel Comune di Cossoine deve sussistere al momento della presentazione 
della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare 
titolo di soggiorno; 

b) Il Contratto deve: 

- Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- Sussistere al momento della presentazione della domanda; 

- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di 
interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato 
costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo. 

c) Sono esclusi i titolari di Contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9. 



d) Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località nel territorio nazionale. Nel caso in 
cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è 
valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel 
caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del 
bene. 

e) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra 
parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

f) I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito: 

Fascia A 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla 
somma di due pensioni minime INPS che per l’anno 2020 è pari a € 13.392,00, rispetto al quale 
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.  

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del 
canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; 

Fascia B 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al 
limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari ad € 14.162,00, rispetto al quale 
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del 
contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 

Il contributo di cui alla L. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione 
(compreso il reddito di cittadinanza) nel limite dell’importo del canone sostenuto. 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando, nonché al momento dell’erogazione del contributo. 

Art. 2 – Nucleo familiare – 

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda 
(l’ufficio Servizi Sociali potrà disporre delle verifiche riguardanti lo stato di residenza anche tramite altri 
uffici o istituzioni in caso di ragionevoli dubbi su quanto dichiarato). 

Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatoria – 

a) Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la 
regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando; 

b) Sarà formulata una graduatoria comunale per il periodo Gennaio-Aprile 2020, distinta in fascia A e 
in fascia B; ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza; 

c) Il Comune, nei giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, 
approva la graduatoria degli aventi diritto e comunica il fabbisogno per il periodo Gennaio – Aprile 
2020 alla Regione Sardegna; 

d) La graduatoria, con la sola indicazione del numero di protocollo dell’istanza, sarà pubblicata 
all’albo pretorio. Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso entro 10 gg. dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Art. 4 –Calcolo del contributo – 

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai 
criteri fissati dalla Regione Sardegna ed indicati all’art. 6 “Contributi concedibili” del Bando allegato 
alla Determinazione Regionale n. 11278/593 del 21/04/2020. 



Ai fini del presente bando, verrà quantificato il contributo dalla data del 1° gennaio 2020 e, comunque, 
dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 30 Aprile 
2020. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni. 

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Cossoine verrà poi ripartito tra i 
beneficiari in maniera proporzionale. 

 

 

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo – 

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse 
da parte della Regione Sardegna, previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione 
dell’istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo cui l’istanza si riferisce e previa verifica della 
regolarità nei pagamenti del canone di locazione. 

Art. 6 –Presentazione delle domande – 

Le istanze, debitamente sottoscritte e con allegati il documento di identità del dichiarante e l’ISEE 
2020, possono essere trasmesse tramite E-Mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ss.it 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Dr.ssa Silvana Chessa il  lunedi e il 
giovedi Tel.079/9331726 e-mail: servizi.sociali@comune.cossoine.ss.it 

Art. 8 – Controlli e sanzioni – 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 
controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, sulla veridicità della 
documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. 

Responsabile del Procedimento – Dr.ssa Silvana Chessa. 

 

Cossoine lì 05/05/2020 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 
F.to Dr.ssa Maria Grazia Nurra 
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