Allegato alla determinazione n. 123 del 11/05/2020

COMUNE DI BORORE (NU)
________________________________________________________________________________
Via Roma, n. 76 - CAP. 08016 -  (0785) 790017 - Fax (0785) 86751 - www.comune.borore.nu.it
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98, ANNUALITA’ 2020,
MENSILITA’ GENNAIO-APRILE 2020.

Il Comune di Borore:


Visto l’art. 11 comma 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;



Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 “Fondo Nazionale a
sostegno degli inquilini per il pagamento dell’affitto”;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 aprile 2020 n. 20/01 “Fondo per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri per l'individuazione dei
destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000. Annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, articolo 11”;

Indice un bando pubblico per l’assegnazione di un contributo integrativo a valere sulle risorse
assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 1
Finalità
La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, con proprio bando allegato
alla Determinazione 11278/593 del 21 aprile 2020, intende procedere all’assegnazione ai titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata, un contributo per il
pagamento del canone d’affitto relativo al periodo Gennaio/Aprile 2020.
Art. 2
Destinatari
Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità
immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Borore e occupate a titolo di abitazione
principale.
Anc e per l’anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altres , i titolari di contratti di
locazione ad uso residenziale delle unit immobiliari di propriet pubblica, destinate alla locazione
permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture n. 2523 del 27 dicembre 2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di
abitazione principale.
La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da
almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione
(Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – Capo IV, art 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto
2008, n. 133).

Il contratto deve:
1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale,
corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso
di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora
maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
 i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8
e A9;
 i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
 i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini
entro il secondo grado, o tra coniugi non separati regolarmente.
Art. 3
Determinazione della situazione economica
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime
INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l’incidenza del valore ISEE del canone è superiore al 14%
(Fascia A).
L’ammontare del contributo per ciascun ric iedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza
del canone sui redditi e non può essere superiore a € 3.098,74.
b) Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l’accesso
all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione
(compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto.
Art. 4
Determinazione della misura del contributo
L’ammontare annuo del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al
netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione
economica.
Fascia A: Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo:
Contributo = canone annuo effettivo - (ISE x incidenza massima ammissibile)
es. canone annuo € 3.600,00
ISEE 10.000,00
incidenza massima 14%
Contributo = € 3.600,00 - (€ 10.000,00 x 14%) = € 2.200,00
Fascia B: Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo:
Contributo = canone annuo effettivo - (ISE x incidenza massima ammissibile)
es. canone annuo 5.880,00
ISEE 14.000,00
incidenza massima 24%
Contributo = € 5.880,00 - (€ 14.000,00 x 24%) = € 2.520,00 > 2.320,00
contributo concedibile € 2.320,00
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe
situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino
al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei
contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%
(ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione tra cui il reddito di
cittadinanza.
Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell’eventuale
finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali
somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere
erogati né pretesi fino al verificarsi di dette condizioni.
In presenza di risorse inferiori al fabbisogno comunicato, i contributi saranno concessi
operando una riduzione proporzionale degli stessi a beneficio di tutti i richiedenti inseriti nelle
fasce A e B.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione all’erogazione dei contributi deve essere presentata sottoforma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 455/00, compilata unicamente su modelli predisposti
dal Comune di Borore e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre la
data del 23 Maggio 2020, secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo mail: info@comune.borore.nu.it
 consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata e
previo appuntamento telefonico, ai seguenti recapiti 0785 790017 e 366 4216507, al fine di
evitare assembramenti di persone.
Art. 6
Documentazione
Dovranno allegarsi alla Domanda i seguenti documenti:
1. Attestazione ISEE, redatto secondo la normativa vigente;
2. Copia del Contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato all’Ufficio del Registro
competente;
3. Ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di Registrazione relativa all’ultimo anno;
4. Fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al
mese di Agosto 2019, quelle successive dovranno essere presentate dal beneficiario prima
dell’erogazione dell’eventuale contributo;
5. Copia del Documento di Identità in corso di validità.
Art. 7
Modalità di individuazione dei destinatari
L’Ufficio Servizi Sociali Comunale, a seguito della pubblicazione del presente Bando pubblico,
procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità
secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del presente bando e procede alla formazione della
graduatoria degli aventi diritto e la comunica alla Regione entro e non oltre il 10 Ottobre 2019.
Il Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici prende atto della graduatoria trasmessa
e, predisposto l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento, procede con il trasferimento dei
fondi nei limiti dei finanziamenti disponibili.
Art. 8
Modalità di erogazione del Fondo
Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 4 a seguito di
assegnazione ed erogazione da parte della R.A.S. del finanziamento spettante.
La liquidazione del contributo a favore del beneficiario è subordinata alla presentazione in originale
delle relative ricevute di pagamento del’affitto.

Art. 9
Controlli e sanzioni
Il Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici effettuer controlli a campione sul 10%
delle istanze ammesse al finanziamento.
Anc e l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell’art. 6 del
D.P.C.M. n. 221/99, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate e, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 della
legge 15/68 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito del
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiera.
L’Amministrazione si riserva inoltre di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata,
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).
Art. 10
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e al
D.Lgs. 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Borore, lì 11/05/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to a.s. Roberto Pisanu

