COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 24/07/2019 al nr. 473 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 23/07/2019 al nr. 166 del
Registro del Settore

OGGETTO: Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: Approvazione Bando e
Modulistica – Annualità 2019.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 –
2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Vista la Legge n. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad
uso abitativo;



Visto l’art. 11 della suddetta Legge che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua
è stabilita dalla Legge Finanziaria;



Vista la Nota R.A.S Prot. n° 20340 del 24/06/2019, trasmessa dall’Assessorato dei Lavori
Pubblici – Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale con la quale si invitano i Comuni
della Sardegna ad individuare i beneficiari di cui alla suddetta Legge, mediante procedimento
ad evidenza pubblica, ed a procedere alla formazione di apposita graduatoria per l’anno 2019;



Dato atto che con la suddetta Nota la R.A.S ha stabilito la scadenza del 10 Ottobre 2019 per la
presentazione del Fabbisogno di ciascun Comune;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20 Giugno 2019 e relativi allegati
attraverso i quali si definiscono le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi
titolo ai benefici in questione, stabilendo criteri per l’individuazione dei beneficiari e modalità
di determinazione dei contributi;



Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n°20336/1143 del
24/06/2019, con la quale la R.A.S ha approvato il Bando per l’anno 2019 e l’Allegato 1
concernente la Scheda di rilevazione del Fabbisogno comunale accertato dai Comuni per l’anno
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2019;


Dato atto che questo Comune non concorre con proprie risorse finanziarie ad incrementare le
risorse ragionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, pertanto si provvederà a
liquidare i contributi in oggetto in base ai finanziamenti regionali accordati;



Dare atto, pertanto, che dall’approvazione del presente atto non deriva alcun onere o spesa a
carico di questo Comune;



Visto il Bando di concorso per la formulazione della necessaria graduatoria e relativa
modulistica, predisposti secondo le disposizioni contenute nella succitata Nota regionale al fine
di dare avvio all’espletamento delle pratiche di cui in oggetto, che si allegano in copia alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto Bando e relativa modulistica;



Ritenuto, altresì, di individuare un periodo di congruo di pubblicazione del Bando, entro il
quale presentare apposita Domanda per accedere ai benefici in oggetto.
DETERMINA



Di approvare il Bando di Concorso e relativa modulistica per la formazione, per l’Anno 2019,
della graduatoria degli aspiranti beneficiari per l’erogazione dei contributi integrativi a valere
sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all’acceso alle abitazioni in
locazione, di cui all’art. 11 della L. 431/98 nel testo allegato alla presente di cui fa parte
integrante e sostanziale.



Di individuare un periodo congruo di pubblicazione del Bando entro il quale presentare
apposita Domanda per accedere ai benefici in oggetto.



Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa
in tema di prevenzione della corruzione.



Dare atto che questo Comune non concorre con proprie risorse finanziarie ad incrementare le
risorse ragionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, pertanto si provvederà a
liquidare i contributi in oggetto in base ai finanziamenti regionali accordati



Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

AF
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
24/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 24/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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