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Del 15/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI ASPIRANTI AD OTTENERE I CONTRIBUTI
INTEGRATIVI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei
Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter
beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell’assegnazione degli stessi
agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale, dispone che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 20/1 DEL 17/04/2020, recante i criteri per la individuazione dei
beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2020.
Vista la determinazione prot. n. 593 prot. n.11278, del 21/04/2020, dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della
Regione Autonoma della Sardegna, con cui è stato approvato il bando per l’assegnazione dei contributi per il
sostegno alla locazione, di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11, per i mesi da Gennaio ad Aprile 2020.
Vista la deliberazione G.C. n. 55 del 24/04/2020, con cui si è preso atto del Bando trasmesso dall’Assessorato dei
Lavori Pubblici della Regione Sardegna e sono stati dati gli indirizzi, al responsabile del Servizio competente, per
gli adempimenti successivi.
Richiamata la propria determinazione n. 107 del 27/04/2020, con cui veniva approvato il Bando Pubblico per la
concessione dei contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020.
Preso atto :
-del termine per la presentazione delle domande fissato nel suddetto bando è il 29/05/ 2020;
-che sono pervenute nei termini previsti n.75 domande all’ufficio protocollo, che sono state accolte in quanto, dopo
le dovute integrazioni, risultano in possesso dei requisiti richiesti nel bando;
-della nota esplicativa trasmessa dalla RAS –Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna, il 28/04/2020 prot. n. 7339, in merito all’art. 4 del bando della Regione Sardegna “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”;
-che, per il calcolo del contributo spettante nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, sono state prese in
considerazione le dichiarazioni acquisite in merito;
-che si potrà procedere a presentare eventuali future integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni, purchè queste
pervengano all’ufficio preposto prima dell’approvazione dell’elenco definitivo;
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
-della nota trasmessa dalla Regione Sardegna, prot. 15381 del 05/06/2020, con cui è stata prorogata la scadenza per
la richiesta del fabbisogno da parte dei Comuni al 10/07/2020 (precedente termine di scadenza il 30/06/2020);
-che, a seguito della suindicata proroga, il Comune di Terralba ha prorogato, a sua volta, i termini indicati nel bando
per la pubblicazione degli elenchi degli aspiranti: pubblicazione elenco provvisorio il 15/06/2020 – pubblicazione
elenco definitivo il 30/06/2020;
-che della suddetta proroga si è data informazione all’utenza mediante pubblicazione nel sito dell’Ente.
Visto l’allegato elenco provvisorio di n. 75 aspiranti ad ottenere il contributo di cui trattasi, predisposto sulla base
dei criteri stabiliti nel bando di partecipazione, predisposto in ordine di protocollo in arrivo, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco provvisorio di n. 75 aspiranti ad ottenere i contributi integrativi per l’accesso alle
abitazioni in locazione -per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile dell’anno 2020- che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
DI PUBBLICARE il suddetto elenco all’albo pretorio del Comune, dando atto che, eventuali opposizioni e reclami
dovranno pervenire entro il 22/06/2020, a mezzo istanza scritta, mediante posta elettronica:
protocollo.terralba@cert.legalmail.it .
DI DARE ATTO che, esaurito l’esame delle opposizioni e reclami, verrà predisposto l’elenco definitivo e
pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 30/06/2020.

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità tecnica.
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SERVIZIO STAFF
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione
all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 15/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione.
Terralba, li 30/06/2020

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
___________________

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a:




Albo pretorio
Servizio Gestione delle Risorse
Sala Giunta





U.O. Organizzazione e Personale
U.O. Tributi
Servizio Assetto e utilizzazione del territorio

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
_____________________
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