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AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE - COORDINAMENTO PLUS 21 

Amministrativo Assistenza Sociale 
 

OGGETTO: D.L. 102/2013 CONVERITO IN LEGGE 124/2013- FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI:APPROVAZIONE BANDO COMUNALE APERTO, 

MODULO DI DOMANDA E ALLEGATO 1) ALLEGATO 2), ALLEGATO 3) 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

 

 

Richiamate  le deliberazioni  n° 87 del  28.12.2021 e n. 86 del 28.12.2021  con le quali il Consiglio 

Comunale ha approvato rispettivamente  il Bilancio di previsione armonizzato 2022-2023-2024 e la 

nota di aggiornamento  al  Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

 

Vista la deliberazione n. 1 del 12.01.2021  con la quale la G.C. ha approvato  Il Piano Esecutivo  di 

gestione  2021/2023; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 

di cui in parte dispositiva; 

 

  Visto il Provvedimento  Sindacale  Prot.  32075  del  9.07.2021, con il quale veniva attribuito alla 

sottoscritta, in attuazione degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo  Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000,  l’incarico di responsabile di 

posizione organizzativa per l’Area 1 Socio - Assistenziale  Coordinamento Plus 21; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.  267/2000 Testo unico  delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali 

(TUEL);  

 

Vista la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

 

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

 

Vista la deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2020 di approvazione  del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022; 

Richiamati: 

 

§ il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, art. 6, comma 5,  convertito , con modificazioni, dalla Legge  

28 ottobre 2013 n. 124 con il quale è stato istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla 

concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole, causata dalla perdita o dalla 

consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; 



 

§ il Decreto interministeriale   del  30.03.2016 con il quale è stato disciplinato il 

funzionamento del Fondo; 

 

§ Il Decreto interministeriale  del 23.6.2020 con il quale  sono stati modificati alcuni criteri 

del decreto ministeriale  del 30/03/2016; 

 

§ la DGR n.  49/2 del 30.09.2020 che previsto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità  al 

bando regionale  del 2019; 

§  

 

§ la   determinazione  SER  1809  Prot. 28432 del 6/10/2020     con la quale    la Direzione  

Generale – Servizio   Edilizia   Residenziale- dell’Assessorato   Regionale   dei Lavori    ha 

approvato    il Bando  rivolto ai Comuni,   relativo all’attribuzione    dei contributi   di cui  al 

Fondo; 

 

§ la  deliberazione  della  Giunta Regionale  n. 11/21  del 24.03.2021 che ha autorizzato     le 

modifiche  al Bando regionale approvato con determinazione   SER  del 6.10.2020; 

 

§ la  deliberazione  della   Giunta Regionale   n.11/21  del 24.03.2021; 

 

Vista la   determinazione  129  Prot. 3715  del 29.01.2022   con la quale    la Direzione  Generale – 

Servizio   Edilizia   Residenziale- dell’Assessorato   Regionale   dei Lavori    ha approvato    il nuovo  

Bando  regionale permanente  rivolto ai Comuni,   relativo all’attribuzione    dei contributi   di cui  

al Fondo; 

 

Ritenuto necessario predisporre : 

 

Ø   apposita modulistica per agevolare i cittadini nella predisposizione delle istanze; 

 

Ø  Il  Bando comunale permanente, esclusivamente sulla base dei criteri   fissati dallo   Stato e 

dalla  Regione, per la selezione e l’individuazione dei soggetti idonei a ricevere i contributi 

per far fronte   allo  sfratto   per morosità incolpevole; 

 

Dato atto,  altresì , che ai sensi del vigente Piano anticorruzione comunale: 

- che il Responsabile del procedimento è Giuseppina Argiolas; 

- che il Responsabile del provvedimento finale è M. Laura Giancaspro; 

e che non sussistono per entrambe potenziali conflitti di interesse né cause di incompatibilità  ai 

sensi dell’art. 6 della L.241/90 ; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

- di approvare  Il  Bando con modalità di “Bando aperto”  per l’assegnazione  di contributi a favore 

degli inquilini morosi incolpevoli, il “Modulo di partecipazione”, il Modello A, l’Allegato 1, l’Allegato 

2   e l’Allegato 3,  allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

 



di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di tutta la documentazione 

allegata al presente provvedimento e di comunicare l’avvenuta pubblicazione del Bando comunale  

alla Ras; 

 

-di trasmettere   alla RAS, Assessorato Regionale LL.PP: 

 

§ la richiesta di finanziamento,  in qualunque momento dell’anno e, al fine della 

predisposizione della graduatoria regionale, la domanda sarà riferita al mese ( con 

riferimento all’ultimo giorno del mese)  in cui è stata trasmessa  alla  RAS completa di tutte 

le informazioni richieste. 

 

§ il fabbisogno rilevato inviando  la scheda “Modello A” compilata in tutte le sue parti 

obbligatorie,  messa a disposizione dall'Assessorato stesso, 

 
       

Responsabile del procedimento: Argiolas         

 

 

                                      IL DIRETTORE DELL’AREA 

             Dott.ssa M.L.Giancaspro 

       

.        

 

 

 



Determinazione Nr° 150 del  11/02/2022  - - - AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE - COORDINAMENTO PLUS 21 

 

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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