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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

 
Numero 48 del 16/02/2022

Registro generale n. 197 del 16/02/2022

OGGETTO: Bando pubblico contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 66 del 31 dicembre 2021 di conferma nomina del Dott. Roberto Spanu,
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021: approvazione del Documento unico
di programmazione per il periodo 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021: approvazione del bilanciodi
previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la D.G. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 art. 169
del D. Lgs. N. 267/2000”;

VISTO l’Ordine di Servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 17400 del 2 luglio 2021,
con il quale l’Istruttore Amministrativo Contabile Stefania Atzori è stata confermata Responsabile del seguente
procedimento: “Fondo inquilini morosi incolpevoli”;

DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti
e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013
n. 62;
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VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, la legge 28 ottobre 2013, n. 124,
che ha istituito il “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, finalizzato alla concessione di contributi atti
a sanare la morosità incolpevole 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;

VISTO il Decreto interministeriale del 23.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 06.08.2020,
che ha provveduto 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;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020 che ha modificato i criteri di ammissibilità
al bando D.G.R. N. 42/11 del 22.10.2019, approvato con determinazione n. 33759/2078 del 29.10.219, con le
disposizioni del Decreto Ministeriale del 23.06.2020, che 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;

VISTO il Decreto Interministeriale del 30.7.2021 secondo le Linee guida approvate dalla Regione Autonoma
della Sardegna con D.G.R. 49/2 del 30/09/2020 e D.G.R. 11/21 del 24/03/2021;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. n. 129 prot.
3715 del 28/01/2022 di approvazione del Bando Regionale relativo al Fondo Morosi Incolpevoli;

VISTA la nota RAS, ns. prot. N. 2667 del 02.02.2022, con la quale si invitano i Comuni ad avviare dette
procedure concorsuali per la pubblicazione di un “bando aperto” e dando la possibilità al Comune di
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 mese (con riferimento all’ultimo giorno
del mese) in cui essa è stata trasmessa alla Regione completa di tutte informazioni richieste;

CONSIDERATO CHE sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l’amministrazione regionale, predisporrà
una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:
- 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.

- Data di intimazione al rilascio dell’alloggio fissata nell’ordinanza di convalida allo sfratto;
- Data dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- Alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
- Data di presentazione della domanda al Comune;

RITENUTO necessario attivare il procedimento ad evidenza pubblica per attuare l’intervento destinato agli
inquilini morosi incolpevoli in osservanza delle indicazioni contenute nell'Allegato alla D.G.R. 11/21 del
24/03/2021 e al Decreto interministeriale del Decreto Interministeriale del 30.7.2021, Determinazione della
Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. n. 129 prot. 3715 del 28/01/2022 di
approvazione del Bando Regionale relativo al Fondo Morosi Incolpevoli;

VISTI i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Allegato 1 – Comune - avviso di pubblicazione bando aperto dal 16 febbraio 2022,
Allegato 2 – Bando di concorso APERTO, per l’assegnazione di detti contributi,
Allegato 3 – Comune - modulo di domanda,

Allegato A - scheda di accertamento del fabbisogno,
Allegato RAS - 1 - dichiarazione locatario rinuncia-sfratto,
Allegato RAS - 2 - dichiarazione locatore differimento esecuzione,
Allegato RAS - 3 - accordo richiedente-locatore;
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RITENUTO OPPORTUNO approvare il bando e gli allegati e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente degli stessi;

DATO ATTO CHE il bando è volto ad acquisire le domande e alla determinazione dei contributi spettanti ai
singoli richiedenti, per individuare i beneficiari;

RITENUTO NECESSARIO approvare e dare avvio al bando aperto riferito al procedimento in oggetto dal 16
febbraio 2022;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI APPROVARE E DARE AVVIO al bando aperto per la presentazione delle istanze per la concessione dei
contributi a sostegno di inquilini morosi incolpevoli - Determinazione della Direzione Generale del Servizio
Edilizia Residenziale della R.A.S. n. 129 prot. 3715 del 28/01/2022, dal 16 febbraio 2022;

DI APPROVARE i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1 – Comune - avviso di pubblicazione bando aperto dal 16 febbraio 2022,
Allegato 2 – Bando di concorso APERTO, per l’assegnazione di detti contributi,
Allegato 3 – Comune - modulo di domanda,

Allegato A - scheda di accertamento del fabbisogno,
Allegato RAS - 1 - dichiarazione locatario rinuncia-sfratto,
Allegato RAS - 2 - dichiarazione locatore differimento esecuzione,
Allegato RAS - 3 - accordo richiedente-locatore;

DI DARE ATTO che il Comune trasmetterà la richiesta del finanziamento alla Regione in qualunque momento
dell’anno;

DI DARE ATTO CHE sarà omessa la pubblicazione dei dati concernenti i nominativi dei richiedenti, gli stessi
potranno utilizzare il numero di protocollo che identificherà l’istanza presentata, per individuare la propria
posizione in graduatoria.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU

La firma è stata apposta digitalmente in data 16/02/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:16/02/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 16/02/2022 L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU


