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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione bando pubblico di tipo aperto e schema di domanda per la 

concessione di contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in condizione di 

morosità incolpevole. 

 

 

 

Il giorno 29/11/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Approvazione bando pubblico di tipo aperto e schema di domanda per la concessione 

di contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in condizione di morosità 

incolpevole.  

 
Proposta N.774 del 29/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Richiamati: 

- il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha istituito il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

- il DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L. 25.5.2014, n. 80; 

- il Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016; 

- il Decreto interministeriale del 31.05.2018 pubblicato nella G.U. n. 166 del 19.07.2018; 

- la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), art. 3, comma 1 – Allegato 1 al documento 

tecnico di accompagnamento; 

- la L. R. n. 49 del 28.12.2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021); 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019 che ha fornito indirizzi per 

l’utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

- la determinazione del Direttore del Servizio di Edilizia Pubblica prot. n. 33759 Rep. N. 2078 del 

29.10.2019 con la quale è stato approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei 

contributi di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

Tenuto conto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 22.10.2019 ha disposto 

l’accesso al fondo dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) e dei restanti Comuni della 

Sardegna individuati come Comuni ad Alto Disagio Abitativo (ADA) individuati dalle 

programmazioni regionali ed, inoltre, ha previsto di comunicare graduatorie bimestrali valide 

dodici mesi dalla data di approvazione definitiva da parte della Regione; 

Dato atto che: 

- il Comune potrà trasmettere la richiesta del finanziamento alla Regione in qualunque momento 

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; 

- l’Assessore dei Lavori Pubblici ha ritenuto necessario fornire gli indirizzi utili alla definizione delle 

modalità di accesso ai contributi, precisando che: 

1. la “consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” di cui al comma 1 

dell'art. 2 del D.M. 30.3.2016 si verifica: 
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1.1 quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta 

raffrontando il reddito attestato riferito all'ultimo periodo reddituale con il reddito attestato e 

riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa; 

1.2 nel caso di malattia grave o infortunio di un componente del nucleo famigliare, che abbia 

comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito, tale da incidere per almeno il 

30% sull'ultimo reddito ISE attestato, per far fronte a rilevanti spese mediche e assistenziali, 

relative anche all'annualità precedente; 

2. al fine di assicurare che i contributi erogati perseguano le finalità stabilite dalla normativa di 

riferimento, essi dovranno essere versati direttamente al locatore, a seguito di un accordo  

sottoscritto tra le parti, nel quale il locatore si impegna a rinunciare all'esecuzione del 

provvedimento del rilascio dell'immobile, o a consentirne il differimento per il tempo necessario a 

trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, o a stipulare un nuovo 

contratto di locazione con un nuovo locatore; 

3. il contributo non può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano richiesto, per lo stesso periodo 

temporale, contributi provenienti da altri programmi aventi le medesime finalità del presente 

bando; 

- la regione ad ogni scadenza predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo un ordine di 

precedenza determinato da: 

1. presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero 

minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle 

competenti Aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. II 

nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto  

anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità; 

2. data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto; 

3. alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA); 

4. data di presentazione della domanda al Comune. 

Atteso che per i contributi  favore degli inquilini morosi di alloggi di edilizia residenziale pubblica  

saranno utilizzate le risorse regionali; 

Considerato che il Comune deve predisporre apposito bando pubblico aperto e schema di 

domanda sulla base delle indicazioni regionali di cui all’Allegato della deliberazione G.R. n. 42/11 

del 22.10.2019 per selezionare i soggetti che hanno titolo d’accesso ai contributi; 

Ritenuto necessario: 

1- predisporre apposita modulistica per agevolare i cittadini nella predisposizione delle istanze; 

2- approvare il bando aperto, all’interno del quale sono inseriti i criteri, fissati dalla normativa 

regionale e statale, per la selezione e l’individuazione dei soggetti idonei a ricevere i contributi per 

far fronte allo sfratto per morosità incolpevole e il relativo avviso; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2019 di attribuzione alla medesima la Responsabilità della 

Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona fino al 31.12.2019; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2002, n. 

267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di approvare il Bando pubblico aperto per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli e il relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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2. di provvedere alla pubblicazione del presente Bando pubblico aperto e schema di domanda 

nell’Albo online e in Amministrazione trasparente nell’apposita sezione sul sito internet del 

Comune; 

3. di dare atto che il bando pubblico aperto è volto ad acquisire le domande e alla determinazione 

dei contributi spettanti ai singoli richiedenti, al fine di individuare i beneficiari; 

4. di dare atto che la Regione Sardegna ha stabilito la predisposizione di graduatorie bimestrali per 

i periodi: dicembre/gennaio – febbraio/marzo – aprile/maggio – giugno/luglio – agosto/settembre 

– ottobre/novembre; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 774 del 29/11/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

29/11/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 14/12/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


