COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONI AREA POLITICHE SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
COPIA

Oggetto:

Contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013,
Contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con
modificazioni nella L. 124/2013. Deliberazione Giunta Regionale n. 49/2 del 30/09/2020 e
Determinazione SER n. 28432/1809 del 06/10/2020. Presa d'atto bando regionale e avvio
procedimento.
Il Responsabile del Servizio
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 11/08/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale alla dipendente Casu
Giuliana;
VISTI:
- Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28
ottobre 2013, n. 124;
- Il D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 23.5.2014, n. 80;
- Il Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- Il Decreto interministeriale del 30.06.2019 pubblicato nella G.U. n. 196 del 06.08.2020;
- La DGR n. 49/2 del 30/09/2020che ha fornito indirizzi per l’utilizzo del fondo;
VISTA la determinazione n. 28432/1809 del 06/10/2020 della Direzione Generale dei Lavori
Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica – dell’Assessorato dei lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il bando relativo all’attribuzione dei
contributi di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
VISTA la nota in data 07/10/2020, prot. n. 28669 della Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici, con la quale è stato trasmesso il bando regionale relativo al
“Fondo” destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:
- prendere atto del bando regionale per la partecipazione e l’individuazione dei soggetti idonei a
ricevere eventuali contributi per far fronte allo sfratto per morosità incolpevole;
- avviare le procedure concorsuali per individuare i beneficiari;
- predisporre apposita modulistica per agevolare i cittadini nelle predisposizione delle istanze;

RITENUTO ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di attestare la regolarità tecnica dell’atto
e la correttezza dell’azione amministrativa;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI PRENDERE ATTO del Bando pubblico predisposto dalla Direzione Generale dei Lavori
Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica – dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna;
DI AVVIARE le procedure concorsuali per individuare i beneficiari dei contributi destinati agli
inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013 Deliberazione Giunta Regionale n. 49/2 del 30/09/2020 e determinazione n. 28432/1809 del
06/10/2020 Assessorato dei lavori Pubblici R.A.S.;
DI APPROVARE lo schema di domanda per l’accesso ai contributi a sostegno degli inquilini
morosi incolpevoli residenti nel Comune di Selegas e destinatari di atto di intimazione di sfratto
per morosità, nonché l’Avviso pubblico, che si allegano al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
DI PROCEDERE:
- alla pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la documentazione allegata al presente atto;
- con successivi atti, all’approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva e alla trasmissione
degli esiti delle stesse all’Amministrazione Regionale ai fini dell’erogazione degli eventuali
contributi;
DI PRECISARE:
- che il presente procedimento è finalizzato alla individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici
in questione, ed alla quantificazione del fabbisogno da comunicare alla RAS;
- che la concessione di contributi in favore degli aventi diritto è subordinata all’effettiva erogazione
da parte della RAS;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, diretti o indiretti, e non è
soggetto all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs.
n° 267/2000 (T.U.E.L.) e smi.

