COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 358 del 24/11/2021

Proposta n. 172
del 24/11/2021

Oggetto: L. 431/98, ART. 11 - APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021 E GRADUATORIA
PROVVISORIA DEI CITTADINI AMMESSI.

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;
RICHIAMATA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, articolo 11, che ha istituito, il “Fondo Nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al Decreto del
Ministero del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999,
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti
minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;
PRESO ATTO che la R.A.S. con Deliberazione G.R. N. 37/40 del 9 settembre 2021 – prot. N. 28622 del
14 settembre 2021, ha approvato i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione
dei contributi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi
dell’art. 11 della Legge n. 431/98 annualità 2021 ed ha applicato i nuovi criteri previsti dal D.M. N. 290 del
19 luglio 2021;
PRESO ATTO CHE nell’allegato n. 1 alla Deliberazione G.R. n. 37/40 del 9 settembre 2021 – prot. N.
28622 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Ripartizione risorse stanziate
nell’anno 2021 di cui alla L. n. 431/1998, la RAS ha elencato l’assegnazione dei fondi ai Comuni per
l’anno 2021 e in particolare al Comune di Girasole è stato assegnato un finanziamento pari ad € 1.422,17;
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DATO ATTO che vi sono somme residue dell’annualità 2020 pari ad €. 242,61;
PRESO ATTO che la presente Deliberazione prevede che i Comuni dovranno tempestivamente pubblicare
il bando e comunque entro il 31 dicembre 2021 dell’anno in corso, ai fini di consentire ai partecipanti di
procedere alla richiesta e alla dichiarazione del valore ISEE;
CONSIDERATO CHE con propria determinazione n. 307 del 12/10/2021 è stato pubblicato il bando in
data 13 ottobre 2021 e determinata l’apertura del bando ai fini della presentazione delle istanze dall’13
ottobre 2021 al 19 novembre 2021, sino alle ore 13.00, con ampia pubblicizzazione sul sito istituzionale
dell’Ente,
DATO ATTO CHE al 19 novembre 2021, termine ultimo di presentazione delle istanze, sono state
presentate n. 2 istanze, complete della documentazione e requisiti richiesti e pertanto tutte ammesse al
beneficio, con un fabbisogno di fascia A pari ad € 6.197,48, per i mesi da gennaio a dicembre 2021, come
indicato negli allegati n. 1, 2 alla presente, di cui parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco dei cittadini di cui all’art. 11 della L. 431/98 di cui fanno parte n. 2 cittadini
ammessi all’erogazione del contributo, come indicato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto: (ALLEGATO N. 1 completo da non pubblicare) - (ALLEGATO N. 2 al
presente atto – predisposto per la pubblicazione con l’omissione dei dati inerenti la situazione di disagio
economico);
DI DARE ATTO che il fabbisogno per l’annualità 2021 – mesi GENNAIO – DICEMBRE 2021, accertato
con il presente atto di cui all’art. 11 della L. 431/98, è di:
€ 6.197,48 (n. 2 cittadini fascia “A” – limite di ISEE 2021 redditi 2019 € 13.405,08 - incidenza sul
valore ISEE del canone corrisposto superiore al 14%),
di EURO ZERO (n. 0 cittadini fascia “B” – limite di ISEE 2021 redditi 2019 € 14.573,00 - incidenza
sul valore ISEE del canone corrisposto superiore al 24 %),
di EURO ZERO (n. 0 cittadini in Fascia Covid, ISEE 2021 redditi 2019 € 35.000,00 - incidenza sul
valore ISEE del canone corrisposto superiore al 24 %),
per un totale di € 6.197,48 e tali dati sono indicati nell’allegato n. 1 alla presente che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO CHE l’elenco di n. 2 cittadini beneficiari ammessi al contributo L. 431/98, art. 11, anno
2021 – mesi gennaio – dicembre 2021, potrà essere consultato, in merito alla propria situazione, pubblicato
ai sensi della L. 241/90, dal 24 novembre 2021 al 01 dicembre 2021 sul sito internet istituzionale dell’ente,
senza i dati personali, con riferimento al numero di protocollo di presentazione della propria istanza,
contenente esclusivamente i dati relativi al numero e la data del protocollo di presentazione dell’istanza e
l’esito della stessa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DI DARE ATTO CHE così come previsto dal bando:
- qualora l’importo trasferito dalla Regione non sarà sufficiente a coprire totalmente le richieste
presentate, l’amministrazione scrivente opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i
richiedenti beneficiari inseriti nelle fasce A e B;
- si procederà all’erogazione del contributo a seguito dell’accreditamento da parte della R.A.S. del
relativo finanziamento;
- l’erogazione del contributo è subordinata, pena l’esclusione alla presentazione di tutte le ricevute (in
fotocopia) di pagamento del canone di locazione relative all’annualità 2021;
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DI DARE ATTO che la determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria dei cittadini
ammessi, approvazione del fabbisogno per l’anno 2021 – mesi gennaio – dicembre 2021 (allegato n. 1 e n.
2), parte integrante e sostanziale del presente atto verranno trasmessi alla R.A.S. – Assessorato dei Lavori
Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Mucelli;
SI DA ATTO che la presente determinazione:
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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, 24/11/2021
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 24/11/2021
Girasole, 24/11/2021
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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