
Determinazioni Settore Legale-Servizi alla Persona

Determinazione del Responsabile  n.  81    del 14-10-2022

OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11. FONDO
NAZIONEL PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022  APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO, BANDO PUBBLICO, MODULO DI
DOMANDA E INFORMATIVA PRIVACY.

L'anno  duemilaventidue addì  quattordici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA LEGALE E SERVIZI ALLA
PERSONA

VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;
il Decreto Legislativo n. 165/2001;
il Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTO il Decreto n. 01 del 04.01.2022, a firma del Sindaco del Comune di Borutta con il
quale si provvedeva alla nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile Area legale e
Servizi alla Persona;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 8 del 26.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P.
per il periodo 2022-2024;
n. 9 del 26.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2005, n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla
persona”;

VISTO l’art. 11, della Legge 09.12.1998 n. 431 che ha istituito preso il Ministero dei Lavori
Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, che ha stabilito i requisiti
minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del fondo e gli adempimenti di competenza
della Regione e dei Comuni, ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

DATO ATTO che il citato D.M. ha stabilito che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e
formazione di apposita graduatoria;
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VISTO il D.M. delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13.07.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022, con la quale è stato
disposto:

di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione,
annualità 2022, a favore dei Comuni sulla base del fabbisogno storico valutato negli
ultimi tre bandi (anno 2019, anno 2020 mesi gennaio - aprile, anno 2021);
di approvare l’allegato alla suddetta Deliberazione concernente “Criteri per
l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” nel quale
sono definiti appunto i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di
determinazione dei contributi e contestualmente viene stabilito che l’attività di
monitoraggio è in capo ai Comuni;
di assegnare ai Comuni il compito di avviare le procedure concorsuali dirette
all’individuazione dei soggetti aventi diritto ad accedere ai benefici della Legge in
oggetto per l’anno 2022, definendo come destinatari dei contributi i nuclei familiari
titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà
privata ad uso principale, comunicando alla Regione Autonoma della Sardegna i
relativi esiti delle informazioni relative al fabbisogno accertato;

CONSIDERATA la necessità di adottare un bando per l’individuazione dei soggetti
beneficiari nel pieno rispetto delle direttive e dei criteri previsti dall’allegato alla suddetta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022;

VISTI:
l’Avviso Pubblico;
il Bando Pubblico di partecipazione Allegato A)
il Modulo di Domanda Allegato B)
l’Informativa Privacy Allegato C)

debitamente predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali, che si allegano al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze
le ore 13:00 del 11.11.2022;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, del Bando
Pubblico di partecipazione, del Modulo di Domanda e dell’Informativa Privacy sia sull’Albo
Pretorio on line che sulla home page del sito istituzionale del Comune di Borutta all’indirizzo:
www.comune.borutta.ss.it.

DATO ATTO altresì che:
in relazione al procedimento in questione, non sussistono situazioni, anche potenziali,
di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 4 del D.Lgs 33/2013 i principi e la disciplina di
protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell’attività di
pubblicazione dei dati sul web per finalità di trasparenza;

VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs 101/2018 e in particolare l’art. 1 comma 8 che
recita “I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi”;
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento.
DI RECEPIRE le direttive ed i requisiti di carattere generale stabiliti dall’art. 11 della2.
Legge 09.12.1998 n. 431, dal D.M. 7 giugno 1999, dal D.M. delle Infrastrutture e delle
Mobilità sostenibili del 13.07.2022 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19
del 22.09.2022 relativamente ai criteri per l’individuazione dei destinatari e alle modalità
di determinazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’annualità 2022.
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, il Bando Pubblico di partecipazione Allegato A), il3.
Modulo di Domanda Allegato B), l’Informativa Privacy Allegato C) predisposti
dall’Ufficio Servizi Sociali, e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale
DI STABILIRE il termine per la presentazione delle istanze nelle ore 13:00 del4.
11.11.2022.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico, del bando e del modulo di5.
domanda sia sull’Albo Pretorio on line che sulla home page del sito istituzionale del
Comune di Borutta all’indirizzo: www.comune.borutta.ss.it.
DI DARE ATTO che il contributo da erogare agli aventi diritto verrà rimodulato in6.
proporzione all'effettivo finanziamento concesso dalla R.A.S. e che le risorse necessarie
verranno previste nell’apposito capitolo del bilancio per l’esercizio 2022, previo
trasferimento da parte del competente Assessorato Regionale.
DI DARE ATTO infine:7.

il sottoscritto Responsabile dell’Area esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.
che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Borutta per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente
regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SILVANO ARRU
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N°604 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data

21-10-2022  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 21-10-2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Borutta li

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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