
(Provincia del Sud Sardegna)

COMUNE DI SERRAMANNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: L. 9.12.1998, n. 431, art. 11. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria provvisoria per l'anno 2017.

NUMERO GENERALE NUMERO/SETTORE

420/2017 del 10/07/2017 115/01 del 10/07/2017

COPIA

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale;



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 25/13 del 23/05/2017 “Fondo nazionale per il
sostegno alle abitazioni in locazione. Annualità 2017. Bando e criteri per l’individuazione dei destinatari.
Stanziamento regionale di € 3.000.000. Legge 9 dicembre 1998, n° 431, articolo 11.”

RICHIAMATA la Determinazione R.A.S. – Servizio Edilizia Pubblica prot. n° 20555/577 del 25/05/2017,
e  i  relativi  allegati,  che  stabilisce  i  criteri  per  l’individuazione  dei  destinatari  e  le  modalità  di
determinazione  dei  contributi  per  l’annualità  2017  e  fissa  al  31  luglio  2017  la  scadenza  per  la
presentazione, da parte dei Comuni interessati, del fabbisogno relativo alle istanze presentate ai sensi
della L. n° 431/1998;

RICHIAMATA  la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori  Pubblici  –
Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica prot. n° 20676 del 25/05/2017, acquisita al ns prot. con il
n°  7208 del 26/05/2017, con cui si invitano i Comuni ad avviare le procedure dirette ad individuare i
soggetti aventi diritto ai benefici L. n° 431/1998 art. 11 – annualità 2017;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  del  07/06/1999  che  stabilisce  tra  l’altro  che
l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale,
mediante procedimento ad evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria;

Richiamata la propria Determinazione  n. 341 del 07.06.2017 avente ad oggetto “Fondo nazionale
per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  –  approvazione  bando  pubblico  per
l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2017”;

Dato atto che,  dal 07 giugno al 03 luglio 2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-line di questo
Comune,,  il  Bando  di  concorso  per  l'acquisizione  delle  domande  per  il  sostegno  all'accesso  alle
abitazioni in locazione ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti il contributo in argomento
per l'anno 2017; 

Dato atto altresì che si è proceduto a dare diffusione e pubblicità del Bando di concorso di cui sopra
mediante affissione  del medesimo negli appositi spazi del territorio comunale;

Dato atto  che l'art.  4 del  Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi  in  argomento stabilisce
quanto segue:

• dal 10  al  20 luglio 2017  compreso pubblicazione dell'elenco dei cittadini beneficiari ammessi
al contributo di cui alla L. 431/98, art. 11, anno 2017 e dei cittadini esclusi dal beneficio,, potrà
essere consultato, in merito alla propria situazione, ai sensi della L. 241/90 sul  sito internet
istituzionale  in  cui  sarà  pubblicato  l'elenco  con  riferimento  al  numero  di  protocollo  di
presentazione dell'istanza;

• 20 luglio 2017 termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della graduatoria;
• 25  luglio  2017  termine  ultimo  per  eventuale  riapprovazione  della  graduatoria  in  caso  di

accoglimento di eventuali istanze di revisione e contestuale pubblicazione;
• 31  luglio  2017  termine  massimo  di  invio  documentazione  alla  Regione  Autonoma  della

Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici -:
• 15 gennaio 2018  – termine entro il  quale consegnare la documentazione a comprova dei

pagamenti del canone effettuati per l'anno 2017.
A tal fine si precisa che nelle ricevute dovrà essere indicato:
– nominativo del locatore;
– nominativo del conduttore;
– corrispettivo del canone di locazione;
– causale;
– periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone.

• I  pagamenti  a  favore  dei  beneficiari  verranno  effettuati  entro  i  termini  necessari  dalla
riscossione  da  parte  del  Comune  del  Finanziamento  Regionale  ed  il  contributo  spettante
subirà,  in  fase  di  erogazione,  delle  decurtazioni  sulla  base  delle  somme  che  verranno
effettivamente erogate dall'Assessorato Regionale.

Preso atto che  risultano pervenute al Comune n. 44 richieste, e che in seguito dell'istruttoria da parte
del competente Ufficio delle 44 domande n. 2  sono state ammesse  con riserva in quanto l'ISEE risulta
richiesto ma non perfezionato,

Attestato  che si è provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo



in argomento in ottemperanza alla determinazione n.  341 del 07.06.2017;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione della relativa graduatoria provvisoria dei richiedenti il
contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 2017 e di disporre nel contempo che la
medesima venga pubblicata dal 10 al 20 luglio 2017 all'Albo Pretorio On-line e nella Sezione Avvisi;

D E T E R M I N A

● Di  individuare gli aspiranti beneficiari dei contributi integrativi destinati ad abbassare il livello di
incidenza dei canoni di locazione sui redditi per l'anno 2017 come da graduatoria provvisoria
depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

● Di pubblicare la graduatoria provvisoria degli aspiranti beneficiari dei  contributi in argomento
all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune,  secondo  quanto  disposto  all'art.  4  del  Bando  con
l'indicazione  del  numero  di  protocollo  e  della  data  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, a far data dal 10.07.2017 al 20.07.2017 compreso, dando atto che entro tale
termine, gli interessati potranno presentare eventuale opposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Dr.  Antonio Scarpa

IL Responsabile del Procedimento

                    Maria Paola Porru
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