COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 1395 Data: 16/09/2021
OGGETTO ;

a

Legge n. 431/1998, art. 11 - Procedura ad evidenza pubblica relativa
all'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
annualità 2021
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018 e
ss.mm.ii.;
Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione G.C. n. 16 del 31.03.2021 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2021/2023;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
 la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 05.07.2021. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
Visto l’art.11 della legge n. 431/1998 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con cui sono stati stabiliti i requisiti minimi,
richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli
stessi a favore degli aventi titolo;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno 2021 e criteri per il funzionamento del

Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”; con la quale sono stati approvati:
 il riparto dello stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021,
integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli, di cui al D.M. 23.6.2020 e del D.M. 23.12.2019, pari
complessivamente a euro 15.634.127,92, a favore dei comuni della Sardegna come dettagliato nell'allegato
1;
 l'allegato 2 concernente “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei
contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione
dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;
Dato atto che, in forza del riparto suddetto, è stata assegnata a questa amministrazione la somma complessiva di €
45.804,63 attribuendo una quota base, quantificata in euro 500, a tutti i comuni della e la restante quota, sulla base
del fabbisogno storico valutato sugli ultimi tre bandi (anno 2018, anno 2019, anno 2020 mesi gennaio – aprile);
Vista la nota trasmessa dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Direzione Generale - Servizio Edilizia
Residenziale in data 14.09.2021 Prot. n. 28622 con la quale si invitano i Comuni a provvedere alla redazione dei
bandi secondo i criteri di cui all’Allegato n. 2 alla deliberazione sopramenzionata;
Atteso che occorre provvedere tempestivamente alla pubblicazione del Bando, al fine di consentire la presentazione
delle domande da parte dei beneficiari;
Visto lo schema di Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei Canoni di Locazione annualità
2021;
Considerato necessario dare avvio alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica diretta a individuare i soggetti
aventi titolo ai benefici di cui trattasi e alla formazione di apposita graduatoria secondo le modalità previste dal
Bando stesso;
Ritenuto opportuno evidenziare che coloro che verranno inseriti in graduatoria non acquisiranno alcun diritto
all’erogazione dell’intero contributo spettante in quanto la somma da erogare dipenderà esclusivamente
dall’ammontare delle risorse disponibili;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la presente procedura ad evidenza pubblica per la formazione di apposita graduatoria per
l’individuazione dei beneficiari annualità 2021 di cui alla Legge n. 431/1998, art. 11 – Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in conformità dei criteri di cui all’Allegato n. 2 alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021;
3. di stabilire che i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti
dal Bando, decorrono dal giorno 17 settembre 2021 e scadono improrogabilmente alle ore 13.00 del giorno 18
ottobre 2021 secondo le modalità indicate dall’Avviso Pubblico;
4. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di che trattasi, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio
del Comune di Sarroch e nella home page del sito istituzionale;
5. di trasmettere alla Regione Sardegna entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale, l’indirizzo della
pagina web dedicata del sito istituzionale comunale ove è pubblicato il suddetto bando;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Assistente
Sociale Francesco Mastinu;
Sarroch lì 16 settembre 2021

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 16/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 16/09/2021 al 01/10/2021
Data, 16/09/2021
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

