Comune
di Ollastra

Provincia
di Oristano

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Determinazione n. 271 del OGGETTO: CONTRIBUTI
AGLI INQUILINI MOROSI
19.11.2019 (n. generale 536)
INCOLPEVOLI. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 06.06.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Servizio Amministrativo – Contabile.
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm.
ii.;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta
Comunale. n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del
09.11.2017;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 20192021, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 1 del 27/03/ 2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta
Comunale n. 111 del 30 dicembre 2013.
Visti:
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. 8 del 26/09/2016 e n. 1 del 12/01/2017 rispettivamente di nomina del Segretario
comunale, Dr.ssa Lisetta Pau di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e di Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra.
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento
dott.ssa Claudia Defraia;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
del 27/03/2013.
Richiamati nel merito i seguenti atti:
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013 n. 124 con il quale è stato istituito il “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare le morosità incolpevoli degli inquilini di

-

-

-

alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita
o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
il Decreto interministeriale del 30.03.2016, in attuazione del D.L. succitato, ha stabilito i requisiti per
beneficiare delle agevolazioni del “Fondo” e gli adempimenti di competenza della Regione e dei
Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
le LL.RR. nn. 1 e 2 del 11.01.2018, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di
previsione triennale 2018-2020”;
il Decreto interministeriale del 31.05.2018, pubblicato nella G.U. n. 166 del 19.07.2018, di conferma
del precedente Decreto interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri,
delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace
l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di
quest’ultimo;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019 che tra l’altro ha individuato i comuni
prioritari destinatari del “Fondo”, ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o capoluoghi di
Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti nella medesima fattispecie
degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con fondi statali residuali, sia con fondi
regionali;
la determinazione del Servizio di Edilizia Residenziale n. 33759/2078 del 29.10.2019, con la quale è
stato approvato il bando per l’annualità 2019.

Vista la nota ns protocollo 4708 del 30.10.2019 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia
Residenziale, che invita i Comuni ad avviare le procedure dirette ad individuale i beneficiari del Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2019, al fine di consentire alla RAS il riparto delle risorse
disponibili e conseguente assunzione degli impegni di spesa.
Preso atto che il bando pubblico è aperto senza alcuna data di scadenza, in quanto i possibili beneficiari
possono presentare l’istanza in qualunque periodo dell’anno. Il Comune istruirà di volta in volta le domande
pervenute al protocollo e trasmetterà alla Regione Autonoma della Sardegna il fabbisogno. Quest’ultimo
potrà essere trasmesso in qualunque periodo dell’anno, e al fine della predisposizione della graduatoria
regionale, la domanda sarà riferita al bimestre in cui essa è stata trasmessa completa di tutte le informazioni
richieste. I bimestri sono dicembre – gennaio, febbraio – marzo, aprile – maggio, giugno – luglio, agosto –
settembre, ottobre – novembre.
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Bando pubblico aperto e il relativo modello di domanda,
pubblicandolo sul sito istituzionale del Comune.
Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 20.12.2018.
Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000, introdotto dalla L. 213/2012.
DETERMINA
Di approvare il Bando e il relativo modello di domanda, allegati alla presente determinazione che ne fanno
parte integrante e sostanziale, per avviare le procedure dirette ad individuale i beneficiari del Fondo

per gli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2019.
Di prendere atto il bando pubblico è aperto senza alcuna data di scadenza, in quanto i possibili beneficiari
possono presentare l’istanza in qualunque periodo dell’anno. Il Comune istruirà di volta in volta le domande
pervenute al protocollo e trasmetterà alla Regione Autonoma della Sardegna il fabbisogno. Quest’ultimo
potrà essere trasmesso in qualunque periodo dell’anno e, al fine della predisposizione della graduatoria
regionale, la domanda sarà riferita al bimestre in cui essa è stata trasmessa completa di tutte le informazioni
richieste. I bimestri sono dicembre – gennaio, febbraio – marzo, aprile – maggio, giugno – luglio, agosto –
settembre, ottobre – novembre.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line
nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it.

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del
procedimento amministrativo cui si riferisce.
Il Responsabile del procedimento
F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Alice Ghiani

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 21.11.2019.
Ollastra, 21.11.2019
Il funzionario incaricato
F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ollastra, 21.11.2019
Il funzionario incaricato
A.S. dott.ssa Claudia Defraia

