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REGISTRO GENERALE  

N. 451 

 

 

 

4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Francesca Scano) 

 

N. 181 Del 18/03/2022 

 

OGGETTO: LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO, AVVISO E ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI 

MOROSI INCOLPEVOLI - 

 

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 relativo alla nomina di responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” del Dott. Tiziano Lampis, stabilendo, altresì, che in caso di assenza 

temporanea, il sostituto è individuato nella persona del dott. Stefano Usai;  

- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2021 con la quale è stato approvato il DUP 

2021/2023;  

- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023;  

- -la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18.05.2021 con la quale è stato approvato il PEG 

2021/2023; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021, pubblicato sulla GU n. 309 del 30.12.2021, 

con il quale è stato disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio 2022-2024 al 

31.01.2022; 

PREMESSO CHE: 

 il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, c. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 

124, istituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di 

contribuiti atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un 
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atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della 

capacità reddituale del nucleo familiare; 

 il decreto Interministeriale del 30.03.2016, pubblicato nella G. U. n. 172 del 25.072016 con la quale è 

stato disciplinato il funzionamento del Fondo; 

 il decreto interministeriale del 23/06/2020 pubblicato sulla G.U. in data 06/08/2020 n. 196, con il 

quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle 

risorse stanziate nell’annualità 2020, ha modificato alcuni criteri del decreto ministeriale del 

30/03/2016; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 49/2 del 30/09/2020 che ha previsto alcune modifiche ai criteri 

di ammissibilità al bando e disposto che gli uffici regionali integrino il bando regionale di cui alla 

DGR n. 42/11 del 22/10/2019, approvato con determinazione SER n. 33759/2078 del 29/10/2019, con 

le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 23/06/2020; 

 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/07/2021, pubblicato 

nella G.U. n.228 del 23/09/2021; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 24/03/2021 che ha autorizzato gli uffici regionali 

ad apportare modifiche al bando regionale approvato con la determinazione SER n. 28432/1809 del 

06/10/2020, al fine di disciplinare aspetti specifici e agevolare i Comuni nella predisposizione dei 

bandi comunali; 

VISTA la Determinazione Regionale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.129/3715 del 28/01/2022 

con la quale è indetto un bando permanente per l'assegnazione dei contributi agli inquilini morosi 

incolpevoli nel quale venga prevista, mensilmente, la formazione di una graduatoria degli aventi diritto 

sulla base delle istanze presentate dai comuni; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO: 

  predisporre apposita modulistica per agevolare i cittadini nella compilazione delle istanze; 

 approvare il bando permanente per l’individuazione dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti, 

per l'attribuzione dei contributi per far fronte allo sfratto per morosità incolpevole, con la relativa 

modulistica; 

 inserire all’interno del bando i criteri fissati dalle normative regionali e statali per la selezione; 

 fissare la scadenza entro la fine di ogni mese, per il ricevimento delle istanze presentate da parte di 

coloro in possesso di un atto di intimazione di sfratto con citazione in giudizio per la convalida, 

al fine di trasmettere mensilmente la graduatoria degli aventi diritto alla RAS; 
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DATO ATTO CHE: 

 il bando è finalizzato ad ottenere l’elenco degli aventi diritto ed il fabbisogno economico da inoltrare 

alla RAS per la ripartizione del fondo; 

 tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni previsti dal bando, potranno presentare richiesta 

direttamente all'Amministrazione Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa 

a. di approvare il “Bando permanente per l’attribuzione dei contributi per far fronte alle esigenze 

degli inquilini in condizione di morosità incolpevole”, l'istanza di partecipazione, l'avviso, 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

b. di fissare la scadenza entro la fine di ogni mese, per il ricevimento delle istanze da parte di 

coloro in possesso di un atto di intimazione di sfratto con citazione in giudizio per la 

convalida, al fine di trasmettere mensilmente la graduatoria degli aventi diritto alla RAS; 

c. di inviare sulla base delle istanze presentate mensilmente all’Amministrazione Regionale la 

graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri indicati nel bando. 

 

 

 

L’Istruttore: Francesca Scano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Positivo

Dott. Tiziano Lampis

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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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 18/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 02/04/2022                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 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 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


