COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 307 del 12/10/2021

Proposta n. 141
del 12/10/2021

Oggetto: LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO
ANNUALITÀ 2021 - FISSAZIONE TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Il Responsabile del Servizio
VISTE le seguenti Deliberazioni di G.C.:
•
n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
•
n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il succitato
Regolamento di organizzazione;
•
n. 49 del 26.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, concernente atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Conferimento incarico Responsabili di Servizio”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all’articolo 11, ha istituito 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 economico;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per
l’accesso al fondo;
VISTA la Delibera della R.A.S. n. 37/40 del 09.09.2021 ed i relativi allegati, con la quale vengono
approvati i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui
all’art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 integrati dagli appositi fondi regionali, per l’annualità 2021;
CONSIDERATO che l’individuazione dei beneficiari dei contributi deve essere effettuata mediante
procedimento di evidenza pubblica, e che quindi occorre predisporre apposito bando pubblico in base al
quale formare successivamente apposita graduatoria;
VISTO il Bando di Concorso predisposto dall’Ufficio, con l’indicazione dei destinatari dei contributi, dei
requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici, della determinazione della misura del contributo e dei
termini improrogabili entro i quali devono essere presentate le richieste per l’assegnazione dei contributi,
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conformemente ai criteri della delibera di G.R. di cui sopra, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO altresì il modulo di domanda di accesso al beneficio e l’autocertificazione Rdc che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE la scadenza della presentazione delle istanze entro venerdì 19.11.2021 salvo ulteriori
modifiche e specifiche che saranno pubblicate a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE con la presente il bando, per l’erogazione di contributi finalizzati all’abbattimento
del canone di locazione (L.431/98, art.11),
il modulo di domanda di accesso al beneficio,
l’autocertificazione Rdc, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE atto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stabilito nella data del 19.11.2021
salvo ulteriori modifiche e specifiche che saranno pubblicate a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale;
DI PROVEDERE con successivo atto all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, nonché alla
trasmissione del monitoraggio del fabbisogno, secondo la tempistica e le modalità che verranno
successivamente comunicate dal Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, così come
disposto nell’allegato 1 della D.G.R. n. 37/40 del 09.09.2021;
DI PUBBLICARE il presente bando all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e di darne
ampia diffusione;
DI DARE ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
PIRAS DANIELA
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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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, 12/10/2021
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 12/10/2021
Girasole, 12/10/2021
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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