COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia del Sud Sardegna
Via Adua 2 - Tel. 0781/1866783 - 1870942
PEC protocollo.vallermosa@servizipostacert.it

ORIGINALE

Determinazione del Servizio Amministrativo
Ufficio: POLITICHE SOCIALI

Oggetto: L. 431/98 Art. 11 Approvazione Graduatoria Provvisoria per

assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in Locazione
annualità 2022 a favore di n. 25 nuclei familiari.

REG. Servizio n. 231
REG. GEN.LE n. 520
del 03-11-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO POLITICHE SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 29.07.2022 con il quale è stato conferito all’Assistente
Sociale l’incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi;
PRESO ATTO che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art.
107 co. 3 del D.Lvo 267/2000 compresa l'adozione di atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTI:
-

il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs - n. 126/2014, ed in
particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

-

il D. Lgs n. 118/2011, e l’allegato n. 4/2;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la L. n° 431 del 09.12.1998 art. 11 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione” destinato all’erogazione di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni in locazione ai nuclei familiari in affitto in possesso dei
requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 07.06.1999;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 ad oggetto
“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni n locazione. Ripartizione risorse
stanziate nell’anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. L. 431/98 art.11, che ha
disposto:
-

di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di
predisporre e pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni e

la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento Nazionale
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo a favore della Regione
Sardegna di risorse statali per €. 11.687.047,98 e con risorse dal fondo economico
regionale per €.10.000.000,00, da destinare alla misura come da oggetto e di
ripartire le risorse del Fondo attualmente disponibili, per €. 21.687.047,98, sulla
base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre anni (2019/2021);
RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni di:
- C.C. n. 24 del 24.11.2014 ad oggetto “Approvazione Aggiornamento Piano Locale
Unitario dei servizi alla persona (P.L.U.S.) Area Ovest Triennio 2012/2014 Anno
2014;
- C.C. n. 2 del 09.02.2022 ad oggetto: “Approvazione Scheda Piano Socio
Assistenziale triennale 2022/2024 – L.R. n° 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla
persona abrogazione;
- C.C. n. 10 del 09.02.2022 “Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 (Art. 11 D.Lgs
n°118/2011)”;
- G.C. n. 49 del 18.05.2022 “Approvazione Schema del P.E.G. (Piano esecutivo di
Gestione) e del Piano delle Performance 2022;
- C.C. n. 26 del 20.07.20211 “Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) 2022/2024;
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n° 79 del 28.09.2022 ad oggetto: “Legge 9
dicembre 1998, n° 431 articolo 11. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Approvazione bando per la formazione di una graduatoria ai fini
dell’accesso ai contributi. Anno 2022”;
DATO ATTO che:
- il suddetto bando è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dal
29.09.2022 al 02.11.2022, termine ultimo per la presentazione delle domande;
- entro il termine del 02.11.2021 sono pervenute n. 25 domande da parte di cittadini
residenti nel Comune di Vallermosa;
che le suddette domande sono conformi ai requisiti di legge e al bando approvato
con gli atti amministrativi sopradescritti, come da riscontro e verifiche effettuate
dall’ufficio servizi sociali;
VISTO il D. Lgs n. 33/2013, art. 26 comma 4, che prevede l’esclusione della pubblicazione
dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati, qualora da tali dati sia possibile rilevare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio socio economico-sociale degli interessati;
-

VISTA la graduatoria provvisoria stilata in base ai criteri del bando, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che verrà affissa all’albo
pretorio sino al 24.11.2022;
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CONSIDERATO che la suddetta graduatoria verrà pubblicata con i soli dati contenenti i
numeri di protocollo generale dell’ente attribuito a ciascun richiedente, nel rispetto
dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 e della normativa
nazionale, e che copia della graduatoria contenente i nominativi dei beneficiari è a
disposizione dell’ufficio servizio sociale e dell’ufficio contabile;
ATTESO che gli eventuali ricorsi scritti dovranno essere presentanti entro il 24.11.2022;
DETERMINA
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari per l’assegnazione dei contributi
del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in Locazione anno 2022, che
verrà affissa all’albo pretorio del comune sino al 24.11.2022;
DI DARE ATTO che entro il termine del 02.11.2022 sono pervenute:
n° 25 domande da parte di cittadini residenti nel Comune di Vallermosa;
che le suddette domande sono conformi ai requisiti di legge e al bando approvato
con gli atti amministrativi sopradescritti, come da riscontro e verifiche effettuate
dall’ufficio servizi sociali;
- gli eventuali ricorsi scritti dovranno essere presentati entro il 24.11.2022;
DI DARE ATTO altresì che, copia della graduatoria contenente i nominativi dei beneficiari è
a disposizione dell’ufficio servizio sociale e dell’ufficio contabile, nel rispetto
dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 e della normativa
nazionale;
DI DARE ATTO che la suddetta graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale web
appositamente istituito con pagina dedicata al Fondo Nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione così come stabilito nei criteri contenuti nell’allegato alla
deliberazione DGR n° 37/40 del 09.09.2021.
-

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Ufficio: POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Ruggiu Monica
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