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REGISTRO GENERALE
N. 1773

1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse

Ufficio del Personale
(Responsabile del procedimento: Mereu Luisanna)

N. 258

Del 18/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
-gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000;
-il D.lgs.vo 30 marzo 2001 n.165;
-il decreto sindacale n. 1/2020 di nomina del Dott. Stefano Usai a Responsabile del Servizio Staff e -Direzione
Amministrativa, Affari Generali e Gestione delle Risorse;
-il decreto sindacale sopracitato, che dispone la sostituzione dei responsabili di servizio ogni qualvolta saranno
assenti. Il Dott. Stefano Usai, in caso di assenza, verrà sostituito dal Dott. Tiziano Lampis;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2022 di approvazione del D.U.P. 2022-2024;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/04/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
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 l’integrazione alla suddetta normativa con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili del 13/07/2022, con cui sono state stanziate a favore della Regione Sardegna risorse statali per il fondo
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Viste:
-la deliberazione di Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022, recante i criteri per il funzionamento del Fondo, ai
sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11, e la ripartizione delle risorse stanziate nell’anno 2022;
-la determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1850, prot. 39313 del 11/10/2022 ed il relativo allegato,
in cui vengono ripartiti gli stanziamenti Statali e Regionali tra i Comuni della Sardegna;
-la deliberazione del Comune di Terralba G.C n. 167 del 14/10/2022 con cui, attenendosi alle istruzioni
impartite con i succitati provvedimenti regionali, sono stati forniti gli indirizzi in ordine alla
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predisposizione del bando pubblico per la concessione dei contributi in oggetto, relativamente all’anno
2022.
Rilevato che :
-si presenta la necessità di consentire il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che la Regione Sardegna ha
stanziato per la sostenibilità dei canoni di locazione, che costituisce un elemento di forte disagio sociale laddove
colpisce le fasce sociali a basso reddito, ancor più per l’aggravarsi della difficoltà economica che le famiglie hanno
dovuto affrontare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
-ciascun Comune deve procedere alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto;
-il contributo regionale assegnato al Comune di Terralba, per l’anno 2022, è pari a €. 158.181,57 e verrà erogato
solo dopo l’effettivo accreditamento delle somme;
-il Comune di Terralba integrerà le risorse stanziate dalla RAS, con deliberazione della Giunta Regionale n.29 del
22/09/2022 e ripartite con determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1850, pervenuta al protocollo del
Comune di Terralba il 12/10/2022 n. 16404, con un cofinanziamento comunale pari a €. 12.769,90 (contributo
assegnato all’Ente per l’anno 2022, ai sensi del D.L. 73/2021) per i canoni di locazione.
Visti il bando pubblico (All. A) per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2022 e
lo schema di domanda (All. B).
Preso atto :
-tutti gli atti relativi al procedimento di cui trattasi saranno pubblicati nella pagina web del sito istituzionale del
Comune, dedicata al Fondo in argomento, come indicato nel bando allegato alla presente;
-si procederà con successivo atto all’adozione dell’impegno di spesa.

DETERMINA
Di avviare il procedimento amministrativo per la formazione di una graduatoria di aspiranti ad ottenere i contributi
integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2022- sulla base degli indirizzi formulati dalla RAS e
preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 14/10/2022.
Di approvare:
-il Bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – Anno 2022
( All. “ A “ );
-il modello di domanda per la richiesta del contributo integrativo Anno 2022 (All. “ B “ ).
Di dare atto:
-che le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente, tassativamente, entro il 18/11/2022 ;
-che il contributo di cui trattasi sarà relativo al fabbisogno per i mesi da Gennaio a Dicembre 2022;
Di pubblicare il Bando ed il modello di domanda di partecipazione all’albo pretorio on-line del Comune,
sul sito www.comune.terralba.or.it , nella pagina web dedicata al Fondo in argomento:
https://www.comune.terralba.or.it/it/page/62398.
-di provvedere all’affissione di appositi avvisi ed alla diffusione a mezzo quotidiani regionali.
Di dare atto che l’erogazione dei contributi ai beneficiari avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione
Sardegna e dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili.
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità tecnica.

Determina del ; proposta dell’ufficio n°

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
L’Istruttore: Mereu Luisanna

IL Responsabile del Servizio
(Stefano Usai)

Determina del ; proposta dell’ufficio n°

Visti
COMUNE DI TERRALBA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 1815

Settore Proponente: 1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse
Ufficio Proponente: Ufficio del Personale
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2022.

Nr. adozione settore: 258
Nr. adozione generale: 1773
Data adozione:
18/10/2022
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Positivo

Data 18/10/2022

Il Responsabile del Servizio
Dr. Stefano Usai

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano

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 18/10/2022 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione.
Terralba, li 02/11/2022
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