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COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 
  

AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE - COORDINAMENTO PLUS 21 
Amministrativo Assistenza Sociale 

 
OGGETTO: LEGGE 431/1997 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI 

IN LOCAZIONE ANNO 2022- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
      

    IL DIRETTORE DELL’AREA 
 
 
 Visto il Provvedimento  Sindacale  Prot. 60927  del  30.12.2022, 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; 
 
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. 73 del 22.04.2022 di approvazione  del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2022/2024; 
 
Richiamato l’art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431, che istituisce il “Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato all’erogazione di contributi per il 
pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico; 
  
Visto il D.M. LL.PP.,  datato 7 giugno 1999,  che individua i requisiti minimi richiesti per beneficiare 
dei contributi  integrativi a valere sulle risorse assegnate  al  Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, i criteri per la determinazione degli stessi e,  in particolare,  
stabilisce che l’individuazione dei destinatari sia effettuata dai Comuni mediante procedimento ad 
evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria; 
 
Visto il Decreto  del Ministero delle Infrastrutture e della  Mobilità Sostenibile  del 13.07.2022  con 
il quale  sono state ripartite, per l’anno 2022,  le risorse statali per il “ Fondo nazionale  per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19   del  22/09/2022 che ha disposto di  
ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 
2022, sulla base del fabbisogno  storico valutato  negli ultimi tre bandi ( anno 2019. Anno 2020 



mesi gennaio-aprile e anno 2021) a favore dei Comuni della Sardegna e di approvare l’allegato 
concernente “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei 
contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di 
determinazione dei contributi e l’attività di monitoraggio in capo ai Comuni. 
 
Tenuto conto ancora che con la citata deliberazione regionale è stato dato mandato alla Direzione 
generale dell’Assessorato Regionale  dei Lavori Pubblici di  informare le amministrazioni comunali  
della pubblicazione della deliberazione regionale al fine  di predisporre e pubblicare un bando per 
la ricognizione del fabbisogno per l’anno 2022 
 
Vista la propria determinazione n. 1024 del 18.10.2022 con la quale è stato approvato il Bando di 
concorso per l’individuazione degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo Nazionale e il modulo 
di domanda per l’annualità 2022; 
 
 
Dato atto che l’avviso, il bando e il modulo di domanda sono stati affissi all’Albo Pretorio del 
Comune e pubblicati sul Sito Istituzionale  in data  19.10.2022 e che  è stato fissato al  giorno  21 
novembre  2022  il termine ultimo e improrogabile   entro il quale presentare istanza di  
ammissione ai contributi di cui trattasi ; 
 
Considerato che, a seguito di istruttoria svolta dall’ufficio Servizi Sociali ai fini della verifica della 
sussistenza dei necessari requisiti in capo agli istanti, si rende necessario approvare l’elenco 
provvisorio per l’annualità 2022, relativo alla concessione di contributi per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione,   distinto secondo il seguente prospetto: 
 
- n  213 domande ammesse alla fascia  A 
- n.     2 domande ammesse alla fascia  B 
- n.     6 domande da regolarizzare 
- n.     9 domande escluse per le motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo 
- n.     3 domande pervenute fuori termine 
-  

totale domande pervenute n. 233 
 
Ritenuto necessario approvare  l’elenco provvisorio dei beneficiari  degli aventi diritto al contributo 
di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2022 
; 
 
Dato atto che sono state attuate tutte le misure di prevenzione di cui al processo “Erogazione di 
sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati” dell’Area 1 individuati nel  Piano 
triennale  per la Prevenzione della corruzione  per il periodo 2022-2024, approvato con 
deliberazione della G.C. n. 73 del  22.04.2022; 
 
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 per entrambe  non sussistono, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, potenziali conflitti di 
interesse né cause di incompatibilità in relazione alle attività assegnate alle medesime; 

-  
 



DETERMINA 
 

di dare atto  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale si 
approvano; 
 
di approvare   l’elenco provvisorio,  per l’annualità 2022,  relativo all’assegnazione  dei contributi 
previsti  dal Fondo nazionale per il sostegno  all’accesso  alle abitazioni in locazione,  secondo le 
risultanze  di cui agli elenchi che si allegano  al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 
- n  213 domande ammesse alla fascia  A 
- n.     2 domande ammesse alla fascia  B 
- n.     6 domande da regolarizzare 
- n.     9 domande escluse per le motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo 
- n.     3 domande pervenute fuori termine 
-  

totale domande pervenute n. 233 
 
di pubblicare  sul sito istituzionale del Comune, per dieci  giorni consecutivi,  il predetto elenco 
provvisorio, dopo aver provveduto a rendere non intellegibili i dati personali e reddituali, come 
previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 33/2013, omettendo a tal fine i dati identificativi dei 
richiedenti e indicando esclusivamente i numeri e le  date  con le quali le istanze sono state 
acquisite al protocollo generale del Comune; 
 
di  stabilire il termine perentorio di  dieci  giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della 
presente determina sul sito del Comune, ai fini della  presentazione, all’ufficio amministrativo 
servizi sociali , le richieste di revisione e/o di integrazione delle istanze, decorso tale termine si 
procederà a predisporre la graduatoria definitiva; 
 
di dare atto che la pubblicazione sul sito del Comune assolve all’obbligo  di comunicazione posto a 
carico dell’Ente sull’esito del procedimento nei confronti degli interessati, 
 
 
Responsabile del procedimento: Argiolas 
 
 
 

       IL DIRETTORE DELL’AREA 
             Dott.ssa M.L. Giancaspro 
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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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