COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO

Settore Sociale

Determinazione
N° 561 DEL 23/11/2022
________________________________________________________________________________
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022, DI CUI ALL'ART. 11. L. 431/1998. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre, del mese di Novembre,

Il Responsabile del Settore Sociale
Visto il decreto n. 7 del 25/10/2022 con il quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stata nominata Responsabile del Settore
Sociale
Adotta la presente Determinazione

Determina firmata digitalmente

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22/04/2022 avente ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/04/2022 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024”;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2022/2024”;
Premesso che l’art. 11 della Legge n. 431/1998 ha istituito il fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi a sostegno totale o
parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei
canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico;
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 11 della suddetta legge, pongono in capo alle Regioni la ripartizione
delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l’entità e le
modalità di erogazione del contributo individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive
impartite con Decreto Ministeriale;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 che ha disposto:
•

di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione,
annualità 2022, pari complessivamente a euro 21.687.047,98, a favore dei Comuni della
Sardegna sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi (anno 2019, anno
2020 mesi gennaio-aprile, anno 2021), ;

•

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

•

che la liquidazione delle risorse regionali, da parte del Comune ai beneficiari, debba essere
fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC)

•

che la liquidazione delle risorse statali, da parte del Comune 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;

Visto l'allegato alla predetta deliberazione avente ad oggetto: "Criteri per l'individuazione dei
destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per
l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di
monitoraggio in capo ai Comuni;
Vista la determinazione n.1850 protocollo n.39313 del 11/10/2022 avente ad oggetto “Legge 9
dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Annualità 2022. Ripartizione delle risorse tra i Comuni” attraverso la quale la Regione Sardegna ha
assegnato al Comune di Borore €5.691,51;
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Vista la propria determina n.486 del 17/10/2022 avente ad oggetto “CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2022 – DI CUI ALL'ART. 11
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA";
Considerato che:
•

entro il 11/11/2022, data di scadenza fissata nell'avviso per la presentazione delle domande,
sono pervenute n. 3 istanze;

•

a seguito di verifica risulta che n. 2 istanze possiedono i requisiti per beneficiare del
contributo per il sostegno alla locazione e n.1 istanza risulta non ammessa in quanto il
richiedente è soggetto beneficiario di quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza
in misura superiore rispetto all'ammontare massimo del contributo previsto dalla misura in
argomento:

Protocollo

Fascia

Contributo riconosciuto gennaio-dicembre 2022

9517 del 03/11/22

A

€ 2.755,16

9827 del 11/11/22

A

€ 3.098,74

9564 del 04/11/2022

NON AMMESSA

Considerato che si procederà con successivi atti all'assunzione degli impegni di spesa e alla
liquidazione del contributo spettante;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,
–

di approvare la graduatoria degli aventi diritto al contributo per il pagamento del canone di
locazione di cui all'art. 11 comma 3 della Legge 431 del 09/12/9. Anno 2022- Mensilità
gennaio-dicembre 2022.

–

di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio e nel sito istituzionale
dell’Ente;

–

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis,
D.Lgs.n.267/2000).

Il Responsabile del Settore Sociale
SPANU ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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