
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 284 del 09-10-2020

OGGETTO: Fondo nazionale per la locazione. Bando per la ripartizione delle risorse
assegnate per l'anno 2020. Approvazione graduatoria definitiva.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESO:

CHE con decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2019 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del
Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 20/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022 e successive variazioni;

CHE con Delibera di Giunta comunale 44 del 03/06/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 - parte finanziaria;

RAMMENTATO:

CHE con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020,
n. 27 sono state approvate misure urgenti e straordinarie per superare gli effetti della emergenza
epidemiologica da COVID-19 tra le quali anche il rifinanziamento del Fondo nazionale per l’accesso
alle abitazioni in locazioni di cui all’art. 11 della L. 431/1998;

CHE con Delibera della Giunta regionale n. 397 del 20/05/2020, le relative somme sono state ripartite
tra i Comuni assegnando a questo Comune di Cannara la somma di € 17.707,26;

CHE la richiamata Delibera regionale, in ordine ai criteri e modalità procedurali, conferma quanto
stabilito dal Decreto ministeriale 7 giugno 1999, recepito con DCR n. 755/1999 e con DGR 39/2009 e
successive modifiche e integrazioni;

CHE altresì, in ordine ai requisiti di cittadinanza, residenza, attività lavorativa e impossidenza dei
potenziali beneficiari, il medesimo atto stabilisce l’applicazione della disciplina in materia di edilizia
residenziale sociale stabilita da Regolamento regionale 1/2014, coordinato con il Regolamento 4/2018;



CHE, inoltre, sono da approvare due distinte graduatorie ovvero quella per “reddito imponibile”
(punto 6, lett. a, DCR 755/1999) e quella per “reddito convenzionale” (punto 6, lett. b, DCR 755/1999)
e che alla prima deve essere attribuita una quota non inferiore al 60% del totale del finanziamento
assegnato e alla seconda, conseguentemente, la quota residua del 40%;

DATO ATTO:

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 10/06/2020 è stato dato avvio alla procedura per la
concessione dei benefici di cui trattasi approvando lo schema di Bando ed esercitando l’opzione di cui
al punto 8 della DCR 755/1999 in favore dei nuclei  familiari in particolari condizioni di debolezza
sociale stabilendo, pertanto, l’incremento del 25% del limite reddituale per l’accesso al beneficio in
favore dei nuclei familiari con presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili con percentuale di
invalidità pari al 100%;

CHE il Bando, registrato al numero di protocollo 4912/2020, è stato pubblicato a partire dal giorno 11
giugno 2020 nel sito istituzionale e all’albo pretorio on line (reg. 394/2020) fino al 13 luglio 2020 oltre
che il relativo avviso essere stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del
23 giugno 2020;

CHE entro il termine di scadenza del 13 luglio, sono pervenute n. 38 domande di partecipazione, tutte
accoglibili;

CHE l’Ufficio Servizi Sociali ha condotto l’istruttoria delle domande pervenute utilizzando la
procedura informatica predisposta e messa a disposizione dalla Regione Umbria che, all’esito
dell’inserimento dei dati dichiarati nelle domande medesime, ha rimesso l’elenco delle domande
escluse con i relativi motivi, la graduatoria delle istanze ammesse per reddito imponibile e la
graduatoria delle istanze ammesse per reddito convenzionale;

CONSIDERATO:

CHE con propria determinazione n. 232 del 03/09/2020 è stato approvato l’elenco provvisorio delle
istanze escluse con l’evidenza dei relativi motivi, la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse
per reddito imponibile e la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse per reddito convenzionale;

CHE la predetta graduatoria è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni
consecutivi, ovvero dal 03/09/2020 al 18/09/2020 (reg. n. 584/2020) nonché sul sito istituzionale di
questo Ente;

CHE, inoltre, con note prot. 7553 e prot. 7554 del 03/09/2020, è stata data idonea comunicazione a
tutti gli interessati dell'esito dell’istruttoria condotta e delle conseguenti determinazioni assunte,
conformemente alle risultanze dei citati documenti;

RICHIAMATO quanto dispone l’art. 5 del Bando in ordine alla pubblicazione delle graduatorie
ovvero che le stesse “saranno pubblicate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma 4 del
D.Lgs. 33/2013, all’albo pretorio on line (www.comune.cannara.pg.it) del Comune per 15 giorni
consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi o richieste di revisione
del punteggio. Ciascun interessato, entro tale termine, potrà comunque verificare la propria
posizione attraverso accesso diretto all’Ufficio Servizi Sociali. La pubblicazione della graduatoria
provvisoria con le modalità sopra individuate, sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione
agli interessati. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato l’Ufficio,
esaminate le eventuali opposizioni, formulerà le graduatorie definitive che verranno anch’esse
pubblicate, con le indicate modalità, all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e quindi
trasmessa alla Regione Umbria per consentire la ripartizione dei contributi”;
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VERIFICATO:

CHE a seguito della suddetta pubblicazione all’Albo pretorio on line, nei termini previsti e comunque
fino ad oggi, è pervenuta una sola richiesta di integrazione, relativa all’istanza esclusa prot.
5880/2020, che è stata accolta ma senza produrre alcun esito in quanto permangono altri motivi di
esclusione;

CHE, altresì, si è provveduto d’ufficio, a seguito di numerosi tentativi di contatto e da ultimo di
convocazione prot. 8473/2020 notificata a mezzo messo comunale, a escludere l’istanza prot.
5982/2020 per erronea, e quindi mancata, indicazione del reddito di riferimento, elemento essenziale
del Bando;

CHE conseguentemente l’Ufficio ha provveduto, sempre mediante la procedura informatizzata messa
a disposizione della Regione, alla predisposizione dell’elenco definitivo delle istanze escluse con
l’evidenza dei relativi motivi, la graduatoria definitiva delle istanze ammesse per reddito imponibile e
la graduatoria definitiva delle istanze ammesse per reddito convenzionale e così come risultanti dal
documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CHE gli importi così come risultanti dalle predette graduatorie rappresentano solo un dato teorico che
non dà diritto a pretesa alcuna in quanto l’effettiva consistenza degli stessi andrà proporzionata
rispetto alle risorse assegnate e con riferimento al fabbisogno complessivo risultante dalle domande
definitivamente ammesse;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACCERTATA la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:
lo Statuto comunale;-
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;-

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, le risultanze1.
dell’istruttoria relativa alle domande presentate a valere sul Bando prot. 4912/2020 per
l’erogazione delle risorse del Fondo nazionale per la locazione assegnate per l’anno 2020,
così come contenute nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e recante:

l’elenco definitivo delle istanze escluse con l’evidenza dei relativi motivi;-
la graduatoria definitiva delle istanze ammesse per reddito imponibile;-
la graduatoria definitiva delle istanze ammesse per reddito convenzionale;-

Di pubblicare, con decorrenza dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, il predetto2.
documento al sito internet istituzionale e all’albo pretorio on line di questo Ente;

   Di specificare che gli importi dei contributi così come risultanti dalle predette graduatorie3.
rappresentano solo un dato teorico che non dà diritto a pretesa alcuna in quanto l’effettiva
consistenza degli stessi andrà proporzionata rispetto alle risorse assegnate e con riferimento al
fabbisogno complessivo risultante dalle domande definitivamente ammesse;

   Di demandare a successivo atto, al termine della pubblicazione di cui al precedente punto 2),4.
la definizione della consistenza dei contributi effettivamente spettanti, l’accertamento e
l’impegno degli stessi mentre si provvederà alla loro liquidazione una volta incassata la
somma dalla Regione;
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Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 09-10-2020 al 24-10-2020, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 693 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 09-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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