COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 239 del 02/07/2020

Proposta n. 119
del 02/07/2020

Oggetto: DELIBERA DI G.R. N. 20/1 DEL 17/04/2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)- ANNO
2020 - PERIODO GENNAIO/APRILE . PRESA D'ATTO BANDO DESERTO E APPROVAZIONE
SCHEDA DA INVIARE ALLA REGIONE.

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
VISTI:
 la L. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
 l’art. 11 della suddetta legge che istituisce 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, fondo la cui dotazione annua è stabilita
dalla Legge Finanziaria;
 il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi
integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a
favore degli aventi titolo;
DATO ATTO CHE il medesimo decreto stabilisce tra l’altro che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento di evidenza
pubblica e formazione di apposita graduatoria;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 con la quale la Regione ha
stabilito, nelle more dell'attribuzione delle risorse statali, di procedere all'emanazione del bando
regionale per l'assegnazione dei contributi per il sostengo all'accesso alle abitazioni in locazione di cui
alla Legge 431/98, relativamente al solo periodo Gennaio/Aprile 2020, per consentire il tempestivo
utilizzo delle risorse regionali disponibili, anche al fine di dare immediata risposta alle difficoltà
economiche che le famiglie stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
DATO ATTO pertanto che nella stessa delibera:
si dà mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e di
pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni nei mesi da gennaio ad
aprile 2020 e la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento regionale di euro
5.000.000;
si approvano i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 11 della legge n.
431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna” ;
si approvano i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei
contributi” di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 al quale i Comuni dovranno
attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo ;
VISTA la Determinazione N. 593 prot. N. 11278 del 21/04/2020 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Edilizia Residenziale con la quale è stato approvato il Bando regionale 2020- Mesi di
Gennaio/Aprile;
RICHIAMATE le note RAS - Assessorato ai Lavori Pubblici - prot. n. 11294 del 21/04/2020 e n. 11820
del 27.04.2020 con le quali vengono fornite ai Comuni le indicazioni utili per dare avvio al procedimento;
DATO ATTO CHE l’istruttoria si articola in diverse fasi:
 Predisposizione del bando da parte dei Comuni diretto all’individuazione degli aventi diritto per
l’anno 2020 - Periodo Gennaio/Aprile 2020;
 Predisposizione di apposita graduatoria;
 Comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna (entro il termine del 30.06.2020)
dell’esito del bando;
 Accreditamento al Comune delle somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
 Erogazione delle spettanze agli aventi diritto;
RICHIAMATA la propria determinazione n.144 del 16/04/2020 con la quale si procedeva a:
 approvare il bando relativo ai contributi di cui alla Legge 448/98 per l’individuazione dei beneficiari
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dei contributi di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Anno 2020- Periodo
Gennaio/Aprile -, e il relativo modulo di domanda;
dare atto che:
- i criteri per l’individuazione dei beneficiari nonché per la determinazione del contributo sono
quelli previsti nelle direttive emanate dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 20/1 del
17/04/2020;
- le richieste redatte sull’apposito modulo, dovranno essere presentate entro e non oltre il
12/06/2020;

ATTESO CHE entro il termine previsto (12/06/2020) non è pervenuta alcuna domanda e che pertanto
occorre comunicare tale esito alla Regione Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici- attraverso la
compilazione della scheda che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale
risulta un fabbisogno pari a zero;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto detto in premessa,
DI DARE ATTO che a seguito della pubblicazione del bando relativo alla presentazione delle domande
per l'accesso ai contributi di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Anno 2020- Periodo
Gennaio/Aprile 2020- non è pervenuta alcuna richiesta;
DI APPROVARE la scheda di rilevazione del fabbisogno comuni - anno 2020- come da allegato 1, dalla
quale risulta che il fabbisogno per assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L.
431/1998, per il periodo Gennaio/Aprile 2020 è pari a zero, e procedere all'invio della stessa alla Regione,
via pec , per i provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa
contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Art. 23;
 non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Numero di Registro Generale 239 del 02/07/2020

Pagina 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2020
Girasole, 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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