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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI 
 

 

N.       243 
DEL    04/10/2022 
 

OGGETTO: 
 

L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO 
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RECEPIMENTO 
CRITERI RAS- APPROVAZIONE AVVISO BANDO E 
MODULO DI DOMANDA ANNUALITA' 
2022           

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 
 

• Il D.Lgs 267/2000; 
▪ il vigente Statuto comunale 
▪ il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
▪ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con 

Deliberazione G.C. n.  9 del 14.02.2022; 
▪ il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con deliberazione G.C. n.  16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con 
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022; 

▪ il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale 
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;  

▪ la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “Documento unico di 

programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – 

APPROVAZIONE” 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “Bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui 

all'articolo 11 e all'allegato 9 del D. lgs 118/2011) e successive modifiche ed integrazioni; 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di 

Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022; 
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Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
 
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 

 

Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
 
-  non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
- che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 

servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del 
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
VISTA la legge n. 431/1998 art. 11 che 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 condizione di disagio economico; 
 
RICHIAMATO il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 nel quale sono stabiliti i requisiti minimi richiesti 
per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini 
dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 
2022 pubblicato in G.U. Serie Generale n° 187 del 11.08.2022 con il quale sono state stanziate a 
favore della Regione Sardegna risorse statali per Euro 11.687.047,98 per il Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 
 
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 in oggetto a 
favore dei Comuni della Regione Sardegna sulla base del fabbisogno storico valutato negli 
ultimi tre anni (anno 2019, anno 2020 mesi gennaio-aprile, anno 2021); 

• di assegnare un termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della 
Deliberazione Regionale, affinchè i Comuni inadempienti trasmettano i dati di monitoraggio 
utili per la determinazione del fabbisogno dell’anno 2022; 

• di consentire ai Comuni, per il soddisfacimento del fabbisogno dell’anno 2022, l’utilizzo 
delle economie maturate negli anni precedenti; 

• di approvare i “criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei 
contributi”; 

• di approvare che la liquidazione delle risorse regionali, da parte dei Comuni ai beneficiari, 
debba essere fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di 
cittadinanza; 

• di approvare che la liquidazione delle risorse statali, da parte dei Comuni ai beneficiari, 
debba essere fatta tenendo conto della disposizione di cui all’art. 1, comma 6 del Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022; 
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• di approvare che gli Uffici Regionali liquidino le risorse statali con precedenza ai Comuni ad 
alta tensione abitativa, e in subordine, a quelli con maggiore fabbisogno.  

 
 
RILEVATO che dai criteri approvati con la deliberazione di G.R. 29/19 del 22.09.2022 si evince: 

• il Comune deve provvedere all’individuazione dei beneficiari dei contributi mediante 
predisposizione di apposito bando pubblico attenendosi alle indicazioni contenute nella 
Deliberazione di G.R. n° 29/19 del 22.09.2022 e nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili del 13.07.2022; 

• Il Comune trascorsi i termini per la presentazione delle istanze eseguono l’istruttoria e 
predispongono una graduatoria al fine di determinare le domande ammissibili e 
determinare l’ammontare del contributo spettante e ripartire lo stesso tra i beneficiari; 

• L’importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l’intero fabbisogno 
del Comune e che pertanto lo stesso Ente dovrà prevedere espressamente nei propri bandi 
le modalità di assegnazione dei contributi stabilendo anche un’eventuale riduzione 
proporzionale dei contributi tra tutti i beneficiari; 

• In base a quanto disposto dalla Deliberazione di G.R. n° 29/19 del 22.09.2022 la 
liquidazione delle risorse regionali ai beneficiari, da parte del Comune, avverrà al netto 
delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza; 

• il Comune deve trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale 
l’indirizzo della pagina web del sito istituzionale ove è pubblicato il suddetto bando; 

• Il Comune deve comunicare la graduatoria dei beneficiari al competente Assessorato 
Regionale improrogabilmente entro il 10 luglio per i dati riferiti al 30 giugno ed entro il 10 
gennaio per i dati riferiti al 31 dicembre attraverso la trasmissione delle schede di 
monitoraggio trasmesse dalla Regione conformemente ai format di cui al comma 10 
dell’art. 1 del DM. Del 19.07.2021; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Solarussa è impossibilitato ad integrare con fondi propri le 
risorse che verranno assegnate dalla Regione, per mancanza di disponibilità finanziarie; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 

• predisporre l’avviso, il bando e il modulo di domanda per la presentazione delle istanze di 
contributo per il sostegno delle abitazioni in locazione annualità 2022; 

• stabilire come termine ultimo di presentazione delle istanze il giorno 02.12.2022 ore 12.00; 

• pubblicare il bando e gli allegati sul sito istituzionale del Comune e di trasmettere alla 
Regione Sardegna, entro 10 giorni dalla pubblicazione, l’indirizzo della pagina web;  

• stabilire che i contributi verranno liquidati a favore dei beneficiari solo a seguito del 
trasferimento dei fondi da parte della Regione Sardegna al Comune di Solarussa; 

• In base a quanto disposto dalla Deliberazione di G.R. n° 29/19 del 22.09.2022 la 
liquidazione delle risorse regionali ai beneficiari, da parte del Comune, avverrà al netto 
delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza; 

• stabilire che, nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione Sardegna, non coprirà l’intero 
fabbisogno rilevato dalle istanze ritenute meritevoli a seguito dell’istruttoria, il Comune 
procederà con una riduzione proporzionale dei contributi tra tutti i beneficiari; 

• comunicare la graduatoria dei beneficiari al competente Assessorato Regionale 
improrogabilmente entro il 10 luglio per i dati riferiti al 30 giugno ed entro il 10 gennaio per i 
dati riferiti al 31 dicembre attraverso la trasmissione delle schede di monitoraggio 
trasmesse dalla Regione conformemente ai format di cui al comma 10 dell’art. 1 del DM. 
Del 19.07.2021; 

 
VISTO l’avviso, il bando e lo schema di domanda all’uopo predisposti, facenti parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 
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DATO ATTO: 

- che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa”; 

 
RITENUTO opportuno procedere in merito;  

 
 

DETERMINA 
Per i motivi su esposti 
 

• DI RECEPIRE i criteri per l’individuazione dei destinatari del Fondo per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2022, 
approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 e su riportati;  

• DI APPROVARE l’avviso, il bando pubblico, lo schema di domanda facenti parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 

• DI STABILIRE, come data improrogabile di scadenza per la presentazione delle domande il 
02 dicembre 2022, ore 12:00; 

• DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dalla Deliberazione di G.R. n° 29/19 del 
22.09.2022, la liquidazione delle risorse regionali ai beneficiari, da parte del Comune, avverrà 
al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza; 

• DI STABILIRE che, nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione Sardegna, non coprirà 
l’intero fabbisogno rilevato dalle istanze ritenute meritevoli a seguito dell’istruttoria, il Comune 
procederà con una riduzione proporzionale dei contributi tra tutti i beneficiari; 

• DI TRASMETTERE alla Regione Sardegna, entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando 
comunale l’indirizzo della pagina web del sito istituzionale ove è pubblicato il suddetto bando; 

• DI TRASMETTERE le schede di monitoraggio, conformemente ai format di cui al comma 10 
dell’art. 1 del DM. Del 19.07.2021, al Servizio competente Regionale entro il 10 luglio per i 
dati riferiti al 30 giugno ed entro il 10 gennaio per i dati riferiti al 31 dicembre; 

• DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- 
line del Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 

 

 

L’OPERATORE SOCIALE  PROPONENTE
  

Dott.ssa Antonella Murranca 
 
 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Scala Maria Bonaria 
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PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi) 

ALBO PRETORIO  ONLINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

N.Pubb._      
 

Del_________________________ 

ATTI CONCESSIONE 
(art.26-27 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
(art.37 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

  

 


